
 

 
 

NAMIBIA – BOTSWANA - ZIMBABWE 
ITENGA SAFARI 

(15 giorni – Partenze Garantite: da Windhoek a Victoria Falls e viceversa)  

 
Itinerario in campo tendato mobile. Il percorso attraversa la Namibia più naturalistica: il Namib Desert, unico nella sua 

desolazione, con le dune di sabbia più alte del mondo nel deserto rosso e gli spazi mozzafiato, è il più antico deserto del mondo. 

L’altopiano centrale: dalle savane cosparse di rovi e dalle aspre montagne che si innalzano bruscamente dalle pianure;  

vivere l’avventura di un bush camp tra le spettacolari montagne di Dpitzkoppe. E ancora: ammirare le testimonianze di antichi  

abitanti di un’epoca preistorica attraverso le pitture rupestri del popolo San, gli attuali Boscimani; incontrare la tribù nomade 

degli Himba con i loro usi e costumi; il Parco Etosha: dove i paesaggi variano dalla densa macchia e aperte pianure, alla savana 

boscosa e alla vegetazione lussureggiante. Si percorre la sottile striscia del Caprivi; una deviazione porta verso il Delta 

dell'Okavango, uno degli habitat più straordinari del nostro Pianeta, arricchisce questo viaggio di momenti emozionanti. Si 

termina nello splendido parco Chobe e alle Cascate Vittoria, una delle sette meraviglie naturali al mondo. Un viaggio equilibrato 

per  vivere dal primo all'ultimo istante un'avventura indimenticabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

 

Giorno 1              WINDHOEK. 
Arrivo e trasferimento in hotel Safari o similare. Giornata libera per visitare questa piccola capitale che ha conservato 
un’impronta tipicamente germanica. Ore 18,00 incontro con la guida nella hall dell’albergo per un breve incontro 
informativo.  Pranzo e cena liberi 
 

Giorni 2-3             SESRIEM – SOSSUSVLEI 

Incontro con la guida e trasferimento al nostro accampamento situato ai bordi del deserto del Namib. La mattina 
seguente partenza presto per Sossusvlei; sosta lungo la catena di dune per godere dei colori mutevoli delle dune di 
sabbia più alte del mondo. Al mattino, camminata attraverso le dune a Sossusvlei e a Deadflei. Nel pomeriggio 
breve passeggiata attraverso il Sesriem Canyon. Pernottamento campo tendato mobile.  Pensione completa. 
 
Giorno 4               SWAKOPMUND 

Il viaggio prosegue verso nord fino a Walvis Bay, sulla costa, dove durante il pranzo si potranno ammirare i numerosi 
fenicotteri. Il pomeriggio e` dedicato alla visita della citta` di Swakopmund caratterizzata da un’atmosfera coloniale 
prettamente tedesca. Sono disponibili escursioni (non incluse) tra cui: il “sandboarding” (surfing sulla sabbia), “quad 
biking” (moto a quattro ruote), skydiving (paracadutismo), kayak, o voli panoramici sopra il vasto deserto del Namib. 
Pernottamento in  Guest House. Prima colazione inclusa. Pranzo e cena liberi 
 
Giorno 5               TWYFELFONTEIN 

Lungo il percorso, con destinazione il prossimo campeggio, visiteremo un villaggio Himba per conoscere un po’ il 
loro stile di vita. Gli Ovahimba sono una tribù semi-nomadi; vive in insediamenti sparsi in tutta la regione; visita del  
museo di Damara. Insieme ai Boscimani, i Damara appartengono alle più antiche nazioni della Namibia.  



 

A causa delle loro strutture sociali libere, i Damara non erano in grado di difendersi dagli aggressori durante la 
colonizzazione della Namibia. Questo è uno dei motivi per cui la loro cultura è in gran parte caduta nell'oblio.  

Nell'ambito del Museo della popolazione Damara è stato fatto un tentativo di ricostruire la cultura perduta. 
Conosceremo la loro routine quotidiana nel museo delle tradizioni, incluso il lavoro del fabbro (creazione di armi e 
strumenti), concia del cuoio (produzione di abiti tradizionali), gioielli e artigianato, danza, canto e giochi tradizionali, il 
Sacro Fuoco e altro di più. Visiteremo l'area di Twyfelfontein, sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO con oltre 
2000 antiche incisioni rupestri dei Boscimani. Safari mobile standard.  Pensione completa. 

 

Giorni 6-7-8           PARCO NAZIONALE DI ETOSHA 
Proseguiamo il viaggio verso il Parco Nazionale di Etosha, una delle più importanti riserve e rifugi faunistici 
dell’Africa con migliaia di animali selvaggi che hanno trovato in questo parco il loro habitat. Le pozze d’acqua 
illuminate presso gli accampamenti di Okaukuejo e Namutoni attragono una grande quantita` di animali durante la 
notte, permettendo cosi` di vedere incredibili scene di vita naturale.  
Si effettueranno escursioni in auto nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore del pomeriggio per osservare gli 
animali. Pernottamento campo tendato mobile.  Pensione completa. 
 
Giorno 9         SAN VILLAGE 
I primi abitanti conosciuti della Namibia sono i San. Il loro linguaggio, che differisce tra i diversi gruppi, è 
caratterizzato da numerosi suoni di clic. Questo popolo di  cacciatori ha vagato attraverso le vaste pianure dell'Africa 
meridionale per migliaia di anni, prima che colonizzatori armati e alla ricerca di nuove terre da coltivare e su cui far 
pascolare i loro animali, li spinse sempre più all’interno del deserto del Kalahari. Interessante il Museo a loro dedicato 
del Ju/'Hoansi San a Grashoek; sono gli unici Boscimani autorizzati a cacciare tradizionalmente. Incontreremo 
alcuni abitanti di queste etnie per venire a conoscenza delle loro tradizioni ancestrali e delle loro culture che si 
perdono nella notte dei tempi.  Standard Mobile Safari- BUSH CAMP (pensione completa) 
 
Giorni 10-11         IL FIUME OKAVANGO 

Il viaggio prosegue verso nord, fino quasi al confine con l’Angola; entriamo nella regione del fiume Okavango e 
allestiremo il campo presso la riva del fiume, così vicino agli ippopotami da poterli sentire. La mattina seguente, 
escursione sulle tipiche imbarcazioni (mokoro) tra i canali ramificati del fiume; nel pomeriggio escursione alla 
Mahango Game Reserve per osservare coccodrilli, elefanti, ippopotami e una endemica specie di antilope. 
Pernottamento campo tendato mobile. Pensione completa. 
 
Giorno 12-13         CHOBE PARK 

Entreremo in Botswana e l’accampamento verrà eretto sulle sponde del fiume Chobe, che attraversa l’omonimo 
parco.  Già percorrendo la striscia del Caprivi, si potranno osservare varie specie di animali. Il Chobe inoltre è  
famoso anche  per i suggestivi  panorami,  per i  tramonti e per l’abbondanza di animali ed uccelli. Nel secondo 
giorno safari mattutino nel parco.  

Nel pomeriggio, una piacevole escursione in battello sul fiume Chobe per osservare gli animali e per assistere a un 
tipico tramonto africano. Pernottamento campo tendato mobile.  Pensione completa. 

 

Giorno 14              VICTORIA FALLS 
Attraverseremo il confine con lo Zimbabwe per arrivare a Livingstone e osservare le cascate Vittoria; giornata 
libera per curiosare nei mercati locali e provare alcune delle tante attività disponibili nella vivace capitale africana, per 
esempio: “white water rafting”, “bunji jumping”, voli sopra le cascate in piccoli aereoplani o in elicottero, passeggiate 
sulle orme dei rinoceronti, safari sul dorso di elefanti, e visite alle cascate. (Tutte attivita’ facoltative). Sistemazione 
in hotel Prima colazione. 
 
Giorno 15 VICTORIA FALLS 
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.  Prima colazione 

 
 

Itinerario da Victoria Falls a Windhoek 

Giorno 1           Victoria Falls 

Giorni 2/3           Chobe 

Giorni 4/5           Kavango River 

Giorno 6            Bushmen 

Giorni  7/8/9           Etosha N.P. 

Giorno 10           Damaraland 

Giorno 11:           Swakopmund 

Giorni  12/13:           Namib Desert 

Giorno 14:          Windhoek 

Giorno 15:          Windhoek- partenza 



 
 
 

PARTENZE GARANTITE 

(minimo 4 persone - gruppo limitato a 12 persone) 

DA WINDHOEK A VICTORIA FALLS 
(partenza ore 18,00 hotel Safari) 

15 feb – 4 apr – 16 mag – 4 lug – 1 ago - 5 set – 3 ott – 7 nov –  

DA VICTORIA FALLS A WINDHOEK  
(partenza ore 18 hotel Cresta – fine dopo colazione) 

29 feb – 30 mag -  18 lug – 15 ago  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto con veicoli 4 x 4 Mitsubishi or Toyota Custom con finestrini scorrevoli e tetto rialzabile 

Ogni veicolo dispone di frigo e carica batteria 

11 notti in camping site 

Equipaggiamento da campo: 
tende 2 posti ( Lu 2.5m x La 2.5m x H1.85m) con 2 larghe finestre con anzariera lettino da campo, 

materassino e cuscino; servizi e docce calde; 
sedie e 2 tende grandi (5m x 5m) per riparo dal sole in estate 

 

3 nottI in hotel/guesthouse in b&b in Swakopmund – Windhoek – Victoria Falls 
(solo pernottamento e prima colazione) 

Tutti i pasti (colazione, pranzo e cena ) in campeggio Bevande incluse: the e caffè 

Escursioni e ingressi a Sossusvlei, Ovahimba,  Damara village, Etosha National Park, San village, 

Mahango National Park, Chobe National Park. 

       Guida locale professionista parlante inglese, assistente/cuoco 

            (provvedono al montaggio delle tende e sono responsabili di tutta l’organizzazione del campo) 

 
    

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo e tasse aeroportuali 

Pranzi e cene a Windhoek, Swakopmund, Victoria Falls 

Visto 

Mance e bevande alcoliche e non alcoliche – Sacco a pelo 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 

 
 
 

   QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

                              (cambio euro /dollaro namibiano: 1 euro  = 17,50 NAD 

 
gennaio - giugno 

novembre - dicembre luglio - ottobre 

Quota per persona  in camera doppia 1.698,00 1.792,00 

Supplemento singola   115,00 

Noleggio sacco a pelo     15,00 


