Namibia
FLY&DRIVE

Guida al viaggio:
Si dice che Dio creò la Namibia in un giorno di collera e che questa terra sia rimasta infuriata e selvaggia da
allora. È certo un ambiente unico al mondo, un piccolo scrigno dove sono conservati numerosi tesori. Deserti
di sabbia che si inseguono interrotti da canyon impressionanti e grandi fiumi seccati dall’aridità dell’Africa.
Poi lo scenario nordico dell’oceano e delle dense nebbie della Skeleton Coast, spesso accarezzata da gelide
correnti provenienti dal sud. A questi ambienti fa da contrasto l’esplosione della vita, con l’abbondanza di
animali, in quel piccolo grande paradiso che é il Parco Etosha. Ma è nei villaggi Himba che si scopre la vera
anima della Namibia: in questa fiera tribù nomade, che rifiuta la modernizzazione, sta il contrasto tra l’Africa
di un tempo e quella che segue l’occidente.
Quando partire:
La stagione secca dell’inverno australe va da maggio a ottobre ed é 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 é 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 formula self-drive con noleggio auto.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in hotel e lodge selezionati di categoria 3 e 4 stelle.
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 è 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°/2° giorno

Milano - Windhoek
Partenza dall’aeroporto di Milano per la capitale namibiana. Pasti e pernottamento a bordo. Scali
intermedi. Arrivo a Windhoek il giorno successivo, disbrigo delle formalità d’ingresso e
incontro con l’incaricato locale per un incontro informativo sul Paese e sul programma di
viaggio. Ritiro del veicolo noleggiato in aeroporto e partenza per la città. Sistemazione
nell’Hotel Pension Moni, o similare. Pranzo e cena liberi. Trattamento di solo pernottamento.

3° giorno

Windhoek - Deserto Del Namib (360 km circa)
Dopo colazione partenza per il Deserto del Namib, passando attraverso lo Spreetshoogte Pass,
dal quale si può ammirare uno spettacolare panorama sulla zona pre-desertica. Sistemazione in
lodge nella zona di Sesriem (Sossusvlei Desert Camp, o similare). Pranzo e cena liberi.
Trattamento di pernottamento e prima colazione.

4° giorno

Dune di Sossusvlei – Sesriem Canyon (100 km circa)
Dopo colazione, giornata a disposizione per le visite della zona. Si consiglia di visitare le
famose dune di Sossusvlei e del Sesriem Canyon. Il Deserto del Namib, il più antico del mondo,
si estende per 400 Km da sud a nord (e circa 120 Km da est a ovest) ed è un vero e proprio
“deserto vivente”: dal vicino Oceano Atlantico arriva la fredda corrente antartica del Benguela
che, portando una buona dose di umidità, soprattutto notturna, influisce su un ricchissimo
sistema di vita inimmaginabile per un deserto all’apparenza così arido. Orici, antilopi e struzzi
sono gli animali più visibili e poi ancora insetti ed uccelli, più raramente rettili; tutti hanno
sviluppato mirabili tecniche di sopravvivenza, adattando il proprio metabolismo ad un ambiente
così estremo. Ci si addentra, percorrendo 60 Km di strada sterrata, in uno scenario fantastico di
dune via, via sempre più alte, dove i morbidi colori della sabbia contrastano con un cielo quasi
sempre limpidissimo. Si arriva a Sossusvlei, dove una depressione forma un “miracoloso” lago
(la presenza dell’acqua dipende dalla quantità di precipitazioni durante la stagione delle piogge),
contornato da alte dune: da qui raggiungiamo Deadvlei, “il lago morto”, sovrastato dal “Big
Papa” (la più alta duna della zona) che offre un emozionante scenario, quello che è, forse, il più
bello e fotografato panorama della Namibia. Rientro al lodge nel tardo pomeriggio. Trattamento
di pernottamento e prima colazione.

5° giorno

Deserto Del Namib – Swakopmund (380 km circa)
Dopo colazione si parte per Swakopmund, via Solitaire, costeggiando il Namib Naukluft Park. Il
percorso offre interessanti vedute panoramiche sulla morfologia del territorio e, passati i passi
Gaub e Kuiseb, ci si ferma a godere il canyon che quest’ultimo fiume ha scavato nel corso dei
millenni. Proseguendo verso nord e poi decisamente verso ovest si arriva, non lontani
dall’oceano, alla piana delle Welwitschia: qui le particolari condizioni micro-climatiche rendono
possibile la vita di queste rarissime ed originali piante che possono arrivare, con una crescita
lentissima, fino a 2.000 anni di vita. Non lontano da qui, il secolare lavoro erosivo del fiume
Swakop offre un “paesaggio lunare” (o “Valle della Luna”), monumentale e arido panorama
formato da un vasto sistema di canyon dalle ampie sfumature di colori. Pranzo libero. Arrivo a
Swakopmund e sistemazione nello Swakopmund Plaza Hotel o similare. Cena libera.
Trattamento di pernottamento e prima colazione.
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6° giorno

Walwis Bay & Swakopmund (100 km circa)
Dopo colazione, intera giornata dedicata all’esplorazione della zona. Si consiglia di dedicare la
mattina alla visita della laguna di Walwis Bay: situata a 30 Km a sud di Swakopmund, questa
cittadina commerciale è il solo porto “naturale” della Namibia. Una lunga lingua di sabbia che
nasce dal deserto penetra nell’oceano formando un approdo sicuro in una laguna che è rifugio,
oltre che di attività umane, di una discreta fauna (otarie, pellicani, gabbiani, cormorani e, nelle
zone più tranquille, fenicotteri). Si può anche visitare l’area delle saline, o decidere di dedicare il
resto della giornata alla visita di Swakopmund e a un po’ di shopping, o di prendere parte a una
delle tante attività facoltative che la località offre, come ad esempio un sorvolo sul Deserto del
Namib e lungo la Skeleton Coast.
Escursione consigliata (facoltativa, su richiesta): Marine Dune Day. L’escursione prevede la
mattinata in barca nella laguna di Walwis Bay, rifugio di una discreta fauna (otarie, pellicani,
gabbiani, cormorani e fenicotteri). Nel pomeriggio si ripercorre con i veicoli fuoristrada un
tratto di spiaggia, intrappolato tra sabbia e oceano, sino a raggiungere la baia di Sandiwch
Harbour, magico luogo selvaggio dove le alte dune di sabbia si tuffano nell’oceano con tutta la
loro imponenza. Rientro in hotel e pernottamento Trattamento di prima colazione.

7° giorno

Swakopmund - Cape Cross – Damaraland (480 km circa)
Prima colazione e partenza per il nord, costeggiando l’Oceano Atlantico, lungo la parte
meridionale della Skeleton Coast, per arrivare a Cape Cross, sulle cui scogliere vive la più
numerosa colonia di otarie dell’Africa Australe. Si continua poi verso l’entroterra, per entrare
nella regione del Damaraland che offre paesaggi di rara bellezza. Pranzo libero. Arrivo nella
zona di Khorixas e sistemazione nell’ iGowati Country Hote, o similare. Trattamento di
pernottamento e prima colazione.

8° giorno

Damaraland - Twyfelfontein (200 km circa)
Dopo colazione giornata dedicata alla visita della zona di Twyfelfontein. Si consiglia di
utilizzare la mattinata per visitare le incisioni rupestri di Twyfelfontein e le interessanti
formazioni geologiche dell’area come la Burnt Mountain, le Organ Pipes a la Foresta
Pietrificata. Nel pomeriggio si può visitare la Foresta Pietrificata. Rientro in albergo. Pasti liberi.
Trattamento di pernottamento e prima colazione.

9° giorno

Damaraland - Kaokoland (330 km circa)
Prima colazione e proseguimento del viaggio verso nord per arrivare a Opuwo, il centro
economico del Kaokoland. Si viaggia attraverso i vari paesaggi del Damaraland e si possono
ammirare lungo il percorso i tipici villaggi delle genti Damara e Herero. Pranzo libero. Arrivo e
sistemazione in lodge (Opuwo Country Hotel o similare). Cena libera. Trattamento di
pernottamento e prima colazione.

10° giorno

Opuwo - Epupa Falls (360 km circa)
Colazione e intera giornata dedicata alle visite della zona. Si consiglia un’escursione alle Epupa
Falls, al confine con l’Angola. Si potranno visitare le cascate e i villaggi della popolazione
Himba. Il nord della Namibia e il sud dell’Angola, divise da un lungo tratto del fiume Kunene,
sono le terre in cui vive questo popolo arcaico di allevatori e raccoglitori, gli ultimi “pellerossa”
d’Africa. Le forti tradizioni culturali e una spiccata adattabilità al territorio caratterizzano questo
fiero e mite popolo che ci consente di essere avvicinato per ammirarne le peculiarità, così come i
secoli le hanno tramandate. Rientro in albergo e pernottamento. Pasti liberi. Trattamento di
prima colazione.
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Opuwo - Etosha National Park (400 km circa)
Colazione in lodge e partenza per l’Etosha National Park. Arrivo nel pomeriggio ed entrata nel
parco da sud. Sistemazione all’interno del parco, nell’Okaukuejo Camp o similare. Secondo
l’ora di arrivo, si si può iniziare una prima esplorazione del Parco, una delle prime aree al
mondo dedicate alla conservazione naturale, un vero “scrigno” di biodiversità animale e
vegetale. Ci troviamo in un’area di circa 23 mila Km quadrati (l’estensione del Piemonte), di cui
un terzo è ricoperto dall’arido “pan”, un tempo un vasto lago salato. Etosha offre agli amanti e ai
curiosi della selvaggia vita animale una sorprendente varietà di avvistamenti: elefanti, giraffe,
zebre, gnu, kudu, antilopi, impala sono a portata dei nostri occhi e dei nostri obiettivi fotografici.
Tra i grandi predatori, se pur schivi, si concedono alla nostra vista leoni, ghepardi e iene; il
timido rinoceronte nero e l’elusivo leopardo (pur entrambi presenti in buona quantità) sono
avvistamenti più rari, ma che riservano grandi emozioni. Una nutrita e varia avifauna fa da
contorno a questa grande esperienza di osservazione naturale. Pasti liberi. Trattamento di
pernottamento e prima colazione.

12° giorno

Etosha National Park (150 km circa)
Colazione in lodge e partenza per la zona orientale del parco, percorrendo le varie diramazioni
della strada principale che portano alle pozze d’acqua dove, solitamente, si avvicinano gli
animali per abbeverarsi. Pranzo libero. Arrivo nella zona est e sistemazione nel Namutoni Camp
o similare. Cena libera. Trattamento di pernottamento e prima colazione.

13° giorno

Etosha National Park - Windhoek (550 km circa)
Dopo colazione rientro a Windhoek. Durante il percorso si consiglia di fare una sosta per la
visita al mercato artigianale del legno a Okahandja. Pranzo libero. Arrivo nella capitale e
sistemazione presso l’Hotel Pension Moni o similare. Cena libera. Trattamento di pernottamento
e prima colazione.

14°/15°giorno

Windhoek - Milano
Colazione e riconsegna del veicolo presso l’ufficio noleggio in aeroporto. Imbarco sul volo
aereo per il rientro in Italia, secondo piano voli scelto. Pasti e pernottamento a bordo. Scali
intermedi. Arrivo a Milano il giorno successivo.
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NAMIBIA - Fly & Drive
Date di Partenza**:

Quota individuale di partecipazione:
Minimo due persone
Volo aereo Milano/Windhoek e ritorno
Tasse aeroportuali

15 giorni
25 marzo – 15, 30 aprile – 7, 20 maggio – 13, 23 giugno –
1, 23 luglio – 13, 26 agosto – 3, 17, 24 settembre –
1, 8, 21 ottobre 2017**
Euro
1130 (esclusi voli aerei)
a partire da 275 a persona
da confermare al momento dell’emissione del biglietto aereo
(circa 370 euro a persona)

Supplementi:
Assicurazione annullamento/interruzione
viaggio (facoltativa)
a partire da 38 a persona
Servizi a terra dal 15/6 al 31/10/17

115 a persona

**Altre date su richiesta
La quota comprende:
✓ sistemazione nelle strutture come da programma (o similari) in camera doppia – trattamento di
pernottamento e prima colazione
✓ 13 giorni di noleggio auto gruppo B, tipo Volkswagen Polo Vivo Hatch (o similare) con formula early
booking (prenotazione fino a 31 giorni antecedenti la partenza) – copertura assicurativa Super
(inclusiva di copertura per eventuali danni alle gomme, cerchioni e parabrezza) –IVA - secondo
conducente - chilometraggio illimitato - spese di apertura del contratto
✓ incontro all’arrivo all’aeroporto di Windhoek con un incaricato locale per un incontro informativo
sul Paese e sul programma di viaggio
✓ assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
voli intercontinentali – tasse aeroportuali – tutti i pasti – mance, bevande, extra e spese di carattere
personale – eventuali tasse d’imbarco all’estero - ingressi nei parchi e nelle aree protette, sia per il veicolo,
sia per i passeggeri - carburante – deposito cauzionale di N$ 1.000 - eventuali spese amministrative
contrattualmente previste dal noleggiatore (per multe, incidenti, ecc.) – assicurazione
annullamento/interruzione viaggio (facoltativa)- tutto quanto espressamente menzionato alla voce “La
quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del Dollaro Namibiano e tariffe aeree al 13.03.2017.
Eventuale adeguamento verrà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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