
 

 

NAMIBIA 
AVVENTURA IN NAMIBIA 

(12 giorni – Partenze garantite con traduttore in ITALIANO) 
 

Scopri la vastità della Namibia. Il Namib Desert, unico nella sua desolazione, con le più alte dune di sabbia 

del mondo nel rosso deserto, 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 Spitzkoppe. 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; partecipare ai 

safari,  affascinati dalla natura selvaggia. La Namibia non smetterà di stupirti con i suoi paesaggi sempre 

diversi e gli splendidi tramonti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario con pernottamenti in Campo tendato mobile o in Lodge 3-4 stelle. I partecipanti possono 

scegliere o l’opzione Fully Serviced Camping oppure quella in Lodge; questa prevede la colazione nei 

lodge, pranzi e cene nei campi allestiti con il gruppo. Tutte le partenze hanno il TRADUTTORE IN 

ITALIANO. E’ un viaggio ideale; non ci sono frontiere da attraversare e conseguenti PCR TESTS. 

Il prodotto è un "soft - adventure" con servizio tutto incluso. Ciò vuol dire che il gruppo viene 

accompagnato da 3 persone dello staff che si occupano sia dell'allestimento e disallestimento del campo e di 

cucinare i pasti. Non è richiesta alcuna partecipazione da parte dei partecipanti.  

 
 

PROGRAMMA 

 
 
Giorno  1  WINDHOEK 

Incontro con la guida alle ore 18.00 presso la reception del Vostro albergo per il briefing pre-partenza in cui 
verranno spiegati tutti i dettagli del viaggio. Pernottamento presso Hotel Safari o similare. (solo 
pernottamento)  
 
Giorni 2 – 3 SESRIEM (Sussusvlei 
Partenza da Windhoek la mattina in direzione sud, attraverso mutevoli paesaggi, fino al nostro 
accampamento e al lodge al confine con il Deserto del Namib, ai bordi esterni dell’entrata del Parco; una 
bellissima passeggiata al tramonto sulle dune che orlano il nostro campo, sarà un’incantevole modo di 
chiudere questa giornata.  

 
 



 
 
 
La mattina seguente partenza all’alba per Sossusvlei, dove il truck verrà parcheggiato e il gruppo si 
accomoderà per vedere i colori mutevoli delle dune più alte del pianeta con il sorgere del sole. Camminata 
di 5 km fino a Sossusvlei e a Deadvlei. Al termine, prima di uscire dal parco, sosta per ammirare la famosa 
Duna 45 e scattare qualche meravigliosa foto alle dune rosse. 
Nel pomeriggio faremo una breve e piacevole passeggiata attraverso il Sesriem Canyon. Pernottamento al 
Desert Quiver Camp o similare oppure in Campo tendato mobile (Pensione completa) 
 

Giorno 4 SWAKOPMUND  

Partenza verso nord e si raggiunge la costa fino a Walvis Bay. per godere della vista dei tanti fenicotteri 
presenti in questo luogo. Proseguimento e arrivo a Swakopmund nel pomeriggio. Tempo a disposizione 
per visitare indipendentemente la cittadina costiera. Pernottamento presso l’hotel Zum Kaiser o similare 
(solo prima colazione). 
 

Giorno 5         SPITZKOPPE 
Dopo pranzo, partenza verso nord, fino ad arrivare allo stupefacente paesaggio di Spitzkoppe. Seguirà una 
passeggiata libera pomeridiana nelle zone circostanti. L’accampamento, allestito in mezzo alla natura,  sotto 
le stelle dell’emisfero australe, creerà un’atmosfera indimenticabile. Campo tendato mobile (pensione 
completa). 
 

Giorno 6  TWYFELFONTEIN     
Partenza per raggiungere la regione del Damaraland, vasta e 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 quà e là rendono questa terra ricca di contrasti. Arrivo a Twyfelfontein dove è 
prevista una camminata di circa un’ora per scoprire le antiche pitture rupestri dei Boscimani e per visitare 
la Foresta Pietrificata. Pernottamento presso il Palmwag Lodge o similare oppure in Campo tendato 
mobile (pensione completa) 
 

Giorno 7 EPUPA FALLS    
Proseguimento verso nord per raggiungere la cittadina di Opuwo. In questa zona gli Himba, tribù 
seminomade, vivono in insediamenti sparsi in tutta la regione. Si distinguono per la  loro postura 
orgogliosa, ma sono molto cordiali;  le donne si notano per la loro inusuale bellezza valorizzata dalle 
intricate pettinature e abiti tradizionali. Incontro con una guida Himba per la visita di un autentico villaggio 
per conoscere l’affascinante cultura di questo popolo. Sistemazione presso l’Omarunga Lodge o similare 
oppure in Campo tendato mobile (pensione completa). 
 

Giorni 8  OPUWO 
Partenza per le Epupa Falls, dove ancora oggi il paesaggio è inalterato per la loro posizione difficilmente 
raggiungibile. Si prosegue per raggiungere la cittadina di Opuwo. Pernottamenti presso il Opuwo Lodge o 
similare oppure in Campo tendato mobile (Pensione completa).  
 

Giorni 9 - 10    ETOSHA NATIONAL PARK  
Dopo la colazione, partenza verso sud e attraverso il corridoio occidentale si entra nel Parco Etosha, dove 
è previsto il primo fotosafari con il truck. Questo Parco è una delle più importanti riserve e rifugi faunistici 
dell’Africa con migliaia di animali selvaggi come gli gnu blu, i cerbiatti, le zebre, i kudu, le giraffe, i ghepardi, i 
leopardi, i leoni e gli elefanti che hanno trovato in questo parco il loro habitat. 
Il giorno 10 sarà dedicato ai fotosafari la mattina e il pomeriggio all’interno del Parco a bordo del truck. La 
pozza d’acqua illuminata di Okaukuejo attrae una grande quantità di animali durante la notte, permettendo 
così di vedere incredibili scene di vita naturale.  Pernottamenti presso Okakeujo Restcamp situato all’interno 
del parco oppure in Campo tendato mobile (pensione completa).  
Nota Bene: tutti i fotosafari sono previsti a bordo del truck.  
 

Giorni 11  ETOSHA NATIONAL PARK  
La mattina si esplorerà il Parco, viaggiando da ovest verso est e attraversando la suggestiva Etosha Pan, 
distesa di sabbia salina. Pernottamento presso il Namutoni Restcamp situato all’interno del parco oppure in 
campo tendato mobile (Pensione completa). Nota Bene: tutti i fotosafari sono previsti a bordo del truck. 
 
Giorno 12 WINDHOEK  
Prima colazione e ultimo fotosafari nel Parco Etosha a bordo del truck. Partenza verso sud per il rientro a 
Windhoek, dove è previsto il pernottamento. Lungo il tragitto sosta al mercato dell’artigianato di Okahandja 
dove sarà possibile fare un po’ di shopping di artigianato locale. Arrivo a Windhoek e sistemazione presso 
l’hotel Safari o similare. (prima colazione e pranzo lungo il tragitto) 
 

Giorno 13      WINDHOEK – Partenza 
Dopo la prima colazione , trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

PARTENZE GARANTITE 
 

 (gruppo da 4 a partecipanti) 
 

con traduttore in ITALIANO 

 

DATE DI PARTENZA 
 

29 lug – 9,  20 ago – 4 set – 2, 30 ott – 22 dic (rientro 3 gen 2022) 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Quota per persona  opzione campi tendati 1.928,00 

Supplemento opzione Lodge    660,00 

Supplemento singola camping / Lodge   120,00 / 246,00 

 
ATTIVITA' & ENTRATE NEI PARCHI: 

  
E’ stato introdotto un PAGAMENTO IN LOCO, una quota che dovrà essere consegnata dai 
passeggeri il 1° giorno, in contanti direttamente alla guida, che provvederà ad utilizzarli per 
saldare le varie quote delle attività e di entrata nei parchi durante l'itinerario.   

              Quota richiesta: 2.000 rand namibiani ( 1 EUR = circa 15,00 NAR)  
 

LA QUOTA COMPRENDE 

CAMPO TENDATO:  
9 pernottamenti in campi mobili tendati (letto da campo, sacco a pelo e cuscino) 

3 notti in albergo a Windhoek e Swakopmund 
 

LODGE 
11 notti in lodge/piccoli hotel o guesthouse con servizi privati, 1 notte in campo tendato 

Visite ed escursioni come da programma, ingresso ai parchi, villaggio Himba 

Pensione completa: tutti pasti durante il campo tendato - Prima colazione a Windhoek  
Prima colazione in Lodge – Pasti con il gruppo 

  Guida locale parlante inglese e traduttore in italiano 

Staff e cuoco (provvedono allestimento e smontaggio del campo e alla preparazione dei pasti) 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo e tasse aeroportuali 

Trasferimenti da / per l’aeroporto a Windhoek 

Visto 

Mance e bevande alcoliche e non alcoliche e spese personali 

Quota iscrizione, inclusa assicurazione assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio: € 30 



 

 

 

 

INFORMAZIONI 

 

VEICOLI E GUIDE. I veicoli – truck – sono tutti di proprietà e devono superare test severi SABS 
(South African Bureau of Standards. Le guide sono autorizzate dal FGASA (Field Guides Association 
of Southern Africa) ed hanno la patente di guida rilasciata in Zimbabwe e in Sudafrica 
 

 

CAMPO TENDATO MOBILE – TUTTO INCLUSO 
 

Il campo tendato mobile con formula “tutto compreso” invita gli ospiti a sedersi, rilassarsi e godersi gli 
spettacolari scenari dell’Africa Australe, mentre lo staff, composto da 3 persone, si occupa di 
tutte le attività di organizzazione del campo: prepara i pasti, monta le tende, si assicura di 
lasciare tutto in ordine. 
Questi itinerari sono rivolti a viaggiatori che desiderano vivere un’avventura in terre selvagge e 
incontaminate, con l’esperienza di un campeggio tutto organizzato, in un contesto confortevole e 
rilassante. 
Le tende a due posti sono molto spaziose e dotate di brandine e materassini. Ogni tenda ha 2 
grandi finestre per l’aerazione, chiuse da zanzariere e vengono forniti un sacco a pelo e un 
piccolo cuscino personale. Le aree camping hanno servizi igenici in muratura con tutti i 
sanitari; solo in alcune località o in programmi “wild camping” vengono montati servizi igenici mobili 
e docce da campo. 
Tutti i pasti sono preparati dal cuoco. I menù sono molto vari e deliziosi; è possibile preparare 
pasti speciali per intolleranze e allergie. La cena è un momento speciale, all’aperto, illuminata da 
lanterne sotto il cielo stellato 
 

DATE DI PARTENZA – PRENOTAZIONI - CANCELLAZIONI 
 

 
Non prevediamo di organizzare alcun tour prima di luglio / agosto 2021. La nostra speranza è 
che l’Italia inizi ad aprirsi presto al turismo verso paesi extraeuropei e che le persone possano 
pianificare in anticipo una vacanza nell’area Sudafricana da luglio in poi.  
A causa dei requisiti PCR per l'attraversamento delle frontiere, abbiamo rivisto alcuni itinerari,, 
per questo periodo, per ridurre il numero di attraversamenti delle frontiere. 
Questo può essere irrilevante se le persone vengono vaccinate, ma nessuno può dirci con 
certezza quali saranno i requisiti. 
Abbiamo anche ridotto il numero di partenze per poter garantire più partenze e dare ai clienti 
maggior tranquillità al momento della prenotazione. 
Se le situazioni sanitarie miglioreranno e queste date di partenza vengono esaurite, allora 
abbiamo la capacità di aggiungere altre partenze, se necessarie; esauriamo alcune date e poi 

apriamone altre se la domanda lo richiede. 
  

Quindi, con i seguenti eccellenti termini di cancellazione, non dovreste preoccuparvi di perdere 
quanto corrisposto (acconto o saldo); la prenotazione risulta priva di rischi. 
 

NUOVI TERMINI DI CANCELLAZIONE SERVIZI  
(escluso il trasporto aereo – tasse aeroportuali – visti emessi) 

  
Se la cancellazione è dovuta a problemi relativi a COVID (comprese le chiusure delle frontiere 
nel paese di origine, di transito o di destinazione, la cancellazione dei voli o il risultato positivo del 
viaggiatore prima della partenza): 
 

 Cancellazione fino a 24 ore prima dell'arrivo - la cancellazione è gratuita e le somme 
versate verranno rimborsate. 

 

 Cancellazione entro le 24 ore dal viaggio - pagamento completo accreditato per una 
futura prenotazione. 

 

L'assicurazione contro l'annullamento è obbligatoria per tutti i tour di Kiboko ed è responsabilità 
del cliente organizzarla. Se un cliente non riesce a partecipare a un tour dopo una partenza o se 
ne va prima del suo completamento, l’organizzatore non accetta alcuna richiesta di imborso o di 
responsabilità. 
 

 



 


