Namibia
NAMIBIA OVERLAND

Guida al viaggio:
Un viaggio-avventura straordinario per chi ama la natura selvaggia ed è alla ricerca di un’esperienza unica, in
quanto si visitano aree paesaggisticamente incredibili, difficilmente raggiunte negli itinerari classici, e si vive
a stretto contatto con la natura, dormendo in tenda e potendo così assorbire suoni, profumi, suggestioni e
misteri delle notti namibiane.
Elemento fondamentale per affrontare questo viaggio al meglio è avere un buono spirito di adattamento. Si
viaggia su un camion adattato per il safari e i pernottamenti sono in tende biposto tipo igloo. I pasti sono
preparati dallo staff e consumati all’aperto, utilizzando tavoli e sedie da campeggio. I servizi igienici sono
quelli dei campeggi dove si pernotta, quindi condivisi.
Questo fantastico itinerario, oltre a comprendere le attrattive naturalistiche più note e visitate, che si
concentrano nell’area centrale del Paese e che sono immancabili in un itinerario di visita della Namibia, si
spinge fino alla remota regione nord-occidentale del Kaokoland.
Oltre alle maestose dune del Namib Desert, considerate le più belle del mondo, all’immenso altipiano del
Damaraland, alle antiche pitture rupestri dei Boscimani di Twyfelfontein e al Parco Nazionale Etosha, dove
vivono 114 specie di mammiferi, potremo ammirare paesaggi grandiosi e incontaminati che trasmettono una
grande sensazione di libertà. Vedremo il raro rinoceronte nero del Waterberg Plateau, se saremo super
fortunati, ammireremo la montagna granitica dello Spitzkoppe, il Cervino d’Africa, rimarremo a bocca aperta
davanti alle possenti cascate Epupa e alle incredibili piscine naturali ai loro piedi, oltre a incontrare i pastori
nomadi Himba.
Partenze di gruppo con guida locale parlante inglese e traduttore in italiano confermate con minimo 4,
massimo 20 partecipanti.
Quando partire:
La stagione secca dell’inverno australe va da maggio a ottobre ed è quella più piacevole per visitare la
Namibia. L’estate australe (da novembre a marzo), invece, è il periodo caldo e degli acquazzoni, l’epoca in
cui tutto ritorna incredibilmente verde. Dicembre è il mese più caldo in tutto il Paese. I mesi da novembre a
giugno sono quelli della bassa stagione, meno ottimali per visitare il Paese, ma anche meno affollati.
Come ci muoviamo:
Il viaggio è organizzato in camion appositamente adattati per safari e per questo tipo di viaggio.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in hotel la prima notte a Windhoek e poi in tende biposto tipo “igloo” (2,50 m x
2,50 m x 1,9 m di altezza) con letto da campeggio (rete), materassino, sacco a pelo e cuscino. Servizi igienici
comuni del campeggio.
I pasti:
Sono serviti “all’aperto” utilizzando tavoli e sedie da campeggio e vengono preparati dallo staff.
Bene a sapersi:
Visto di ingresso non necessario per soggiorni turistici fino a un massimo di 90 giorni di permanenza.
Occorre avere passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di arrivo nel Paese.
Nessuna vaccinazione obbligatoria, sebbene sia consigliata la vaccinazione antimalarica per viaggi
intrapresi nella stagione estiva locale (novembre-marzo) nelle regioni settentrionali del Paese.
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1° giorno

Milano
Presentazione all’aeroporto di partenza e disbrigo “individuale” delle formalità di imbarco.
Partenza per Windhoek, con scalo intermedio, secondo l’operativo voli prescelto. Pasti e
pernottamento a bordo.

2° giorno

Windhoek (50 km / 1 ora circa)
Arrivo a Windhoek, disbrigo delle formalità di ingresso in Namibia e incontro con l'incaricato
locale per il trasferimento all'hotel Safari o similare. Sistemazione in camera standard. Alle ore
18:00 incontro per un orientamento informativo sul programma del viaggio. Pranzo e cena
liberi. Pernottamento. Trattamento di solo pernottamento.

3° giorno

Windhoek – Namib Desert (330 km / 4 ore e 30’ circa)
Colazione. Partenza in direzione della location dove verrà allestito il campo tendato alle porte
del Deserto del Namib. Una bellissima passeggiata al tramonto sulle dune che orlano il nostro
campo, sarà un’incantevole modo di chiudere questa giornata. Pranzo e cena. Pernottamento in
campo tendato. Trattamento di pensione completa.

4° giorno

Namib Desert (Sossusvlei) (120 km circa)
Colazione. Partenza all’alba per Sossusvlei. Sosta alle dune di sabbia più alte del mondo per
vedere il cambiamento dei loro colori con il sorgere del sole. Si potrà anche effettuare una
passeggiata di circa 5 km per arrivare nel cuore di Sossusvlei e al Deadvlei. Nel pomeriggio
breve escursione attraverso il Sesriem Canyon. Sistemazione in campo tendato. Pranzo e cena.
Pernottamento. Trattamento di pensione completa.

5° giorno

Namib Desert – Spitzkoppe (500 km / 7 ore circa)
Colazione. Partenza verso nord fino alla cittadina costiera di Walvis Bay. Qui è prevista la
sosta per il pranzo e per godersi la vista dei tanti fenicotteri presenti in questo luogo.
Proseguimento, via Swakopmund, fino ad arrivare allo stupefacente paesaggio dello
Spitzkoppe, una montagna granitica alta 1.728 metri che viene chiamata il Cervino d'Africa per
la sua forma aguzza. Questo massiccio del Damaraland è un antico vulcano ormai spento
tutelato dal Ministero del Turismo e custodito dalla comunità locale, tanto che attorno alla
montagna è stata creata una Riserva Naturale. Dalla pianura circostante emergono formazioni
rocciose dalle forme più impensate e dai colori cangianti in funzione dell’ora, che creano un
paesaggio surreale e affascinante. Faremo una passeggiata tra le alture circostanti per poterci
godere appieno la meraviglia del paesaggio. Il campo tendato verrà allestito in mezzo alla
natura e saranno previsti i servizi igienici del parco non attrezzati (non è possibile montare
toilette da campo né docce per questa serata, perchè ci si trova all’interno di un’area protetta).
Sistemazione in campo tendato. Pranzo e cena. Pernottamento. Trattamento di pensione
completa

6° giorno

Spitzkoppe – Damaraland (250 km / 4 ore circa)
Colazione. Partenza per raggiungere la regione del Damaraland, così vasta e così aspra. Le sue
catene montuose si alternano ad ampie pianure di ghiaia, che a volte si trasformano in sabbia.
Letti di fiumi ormai in secca e qualche macchia di vegetazione qua e là rendono questa terra
ricca di contrasti. Arrivo a Twyfelfontein, dove è prevista una passeggiata a piedi di circa
un’ora per scoprire le antiche pitture rupestri dei Boscimani e per visitare la Foresta
Pietrificata. Sistemazione in campo tendato. Pranzo e cena. Pernottamento. Trattamento di
pensione completa.
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7° giorno

Damaraland – Kaokoland (350 km / 5 ore e 30’ circa)
Colazione. Proseguimento verso nord per raggiungere la cittadina di Opuwo. In questa zona gli
Himba, tribù semi-nomade, vivono in insediamenti sparsi in tutta la regione. Essi sono
caratterizzati dalla loro postura orgogliosa, ma sono molto cordiali e le donne si notano per la
loro inusuale bellezza valorizzata dalle intricate pettinature e abiti tradizionali. Sistemazione in
campo tendato. Pranzo e cena. Pernottamento. Trattamento di pensione completa.

8° giorno

Kaokoland – Epupa Falls (180 km / 3 ore circa)
Colazione. Partenza per le Epupa Falls, le cascate del fiume Kunene, situate nella zona del
Kaokoland al confine con l’Angola. Le Epupa Falls sono formate da una serie di piccole
cascate che si sviluppano su un'altezza totale di 60 metri per circa 1,5 chilometri di distanza e
offrono un ambiente quasi completamente incontaminato, per via della loro posizione
difficilmente raggiungibile, con pareti di roccia dai colori intensi, baobab, palme makalani e
fichi selvatici. Le acque perennemente fluenti del fiume Kunene offrono panorami unici e
meravigliosi e la possibilità di vedere numerosi uccelli. Visita delle cascate. Al gruppo si
aggiungerà una guida locale per poter visitare alcuni villaggi locali Himba lungo la strada e,
grazie alla sua intermediazione, poter conoscere la loro cultura affascinante. Sistemazione in
campo tendato. Pranzo e cena. Pernottamento. Trattamento di pensione completa.

9° giorno

Epupa Falls – Parco Etosha (410 km / 6 ore circa)
Colazione. Partenza verso sud e, attraverso il corridoio occidentale, ingresso nel Parco Etosha,
dove è previsto il primo fotosafari. Questo parco è una delle più importanti riserve e rifugi
faunistici dell’Africa, con migliaia di animali selvaggi come gnu blu, zebre, kudu, giraffe,
ghepardi, leopardi, leoni, elefanti, i tipici orici e varie specie di antilopi che hanno trovato in
questo parco il loro habitat. Pernottamento presso il camping di Olifantsrus, situato all’interno
del parco. Sistemazione in campo tendato. Pranzo e cena. Pernottamento. Trattamento di
pensione completa.

10° giorno

Parco Etosha (130 km)
Colazione. In mattinata partenza per raggiungere l’Okaukuejo Camp, anch’esso situato
all’interno del parco, ammirando la bellezza del parco e dei suoi animali. La pozza d’acqua
illuminata di Okaukuejo, dopo il tramonto, attrae una grande quantità di animali, permettendo
così di vedere incredibili scene di vita naturale. Si effettueranno fotosafari nelle prime ore del
mattino e nelle tarde ore del pomeriggio per osservare gli animali. Pernottamento presso l’area
camping di Okaukueujo. Sistemazione in campo. Pranzo e cena. Pernottamento. Trattamento di
pensione completa.

11° giorno

Parco Etosha
Colazione. Intera giornata dedicata all'esplorazione del parco. Sistemazione in campo. Pranzo e
cena. Pernottamento. Trattamento di pensione completa.

12° giorno

Parco Etosha – Waterberg Plateau (300 km / 3 ore e 30’ circa)
Colazione. Partenza dal Parco Etosha in direzione sud. Il campo verrà allestito tra le montagne
del Parco Nazionale dell’altopiano del Waterberg, unico parco montano della Namibia. È
formato da un altopiano di arenaria che si erge 150 metri al di sopra della pianura. L’acqua
piovana viene assorbita dall’arenaria fino a scendere lungo le pareti verticali dell’altopiano, ai
piedi delle quali si creano verdi oasi. Il parco, inoltre, protegge molte specie in estinzione, quali
l’antilope nera, l’antilope roana, il rinoceronte bianco e quello nero. Pomeriggio libero per una
passeggiata di esplorazione della natura della zona. Sistemazione in campo tendato. Pranzo e
cena. Pernottamento. Trattamento di pensione completa.
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13° giorno

Waterberg Plateau - Windhoek (340 km / 4 ore circa)
Colazione e partenza per l’aeroporto di Windhoek. Volo di rientro verso l’Italia, come da piano
voli scelto. Pasti e pernottamento a bordo. Trattamento di sola colazione.

14° giorno

Milano
Arrivo in Italia in giornata.
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NAMIBIA – Namibia Overland
Date di Partenza:
Quote individuali di partecipazione:
Minimo 4 partecipanti

14 giorni / 11 notti
14, 26 luglio – 7, 19 agosto – 14, 26 settembre –
8 ottobre 2018
Euro
1.850 (esclusi voli aerei)

Volo aereo Milano/Windhoek a/r
In classe economica

a partire da 305 a persona

Tasse aeroportuali

da confermare al momento dell’emissione del biglietto
aereo (circa 350 euro a persona)

Supplementi
Supplemento camera singola
Ingressi ai parchi e attività (obbligatorio),
da pagarsi in loco in valuta locale
Assicurazione annullamento/interruzione
viaggio (facoltativa)

165
1.500 Dollari Namibiani o Rand Sudafricani (equivalente a
circa 100 euro)
a partire da 70 a persona

La quota comprende:
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

trasferimenti da/per l’aeroporto
trasporto in camion appositamente adattato per safari
1 notte in camera doppia in hotel a Windhoek (trattamento di prima colazione)
sistemazione per 10 notti in campo tendato con tenda tipo “igloo” (2,5 m x 2,5 m x 1,9 m di altezza)
con letto da campeggio (rete), materassino, sacco a pelo e cuscino. Servizi igienici comuni del
campeggio
trattamento come indicato nel programma
guida locale parlante inglese e traduttore in italiano
tasse locali
assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
voli intercontinentali – tasse aeroportuali – eventuali tasse di imbarco all’estero - ingressi nei parchi e
attività - pasti non menzionati in programma o specificati come liberi – mance, bevande, extra e spese di
carattere personale – assicurazione annullamento/interruzione viaggio (facoltativa) - tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del Dollaro Namibiano e tariffe aeree al 21.11.2017.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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