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GRAN TOUR DELLA NAMIBIA
Accompagnatore locale in italiano

Questo itinerario può essere costruito con un Self Drive per lasciare la massima libertà
Pianeta Gaia Viaggi è la prima agenzia italiana membro di ATTA, da aprile 2011
ATTA: ADVANCING TOURISM AND TRAVEL IN AFRICA, con sede a Londra, è la più autorevole, esclusiva e
prestigiosa associazione turistica africana che raggruppa compagnie aeree, strutture ricettive, tour operators. I
suoi membri vengono selezionati con estrema cura ed attenzione per garantire un’impeccabile servizio.?Per farne
parte è necessario prima essere presentati da tre membri anziani, si ha poi un colloquio per testare l’idoneità
professionale ed etica; ogni anno meno del 10% delle richieste vengono accolte
_________________________________________________________________________
La Namibia racchiude tutto quello che questo immenso continente ha da offrire, con i suoi innumerevoli paesaggi
che spaziano dal deserto più antico del mondo, le sue dune maestose, la misteriosa Skeleton Coast, le dolci
vallate della regione del Damaraland, il parco Etosha che offre degli incontri mozzafiato con tantissime specie
animali, le incisioni rupestri di Twyfelfontein, la cittadina di Swakopmund che si affaccia sull'impetuoso oceano
Atlantico, e molto altro ancora. Al termine del viaggio, vi sembrerà di aver visto non uno, ma molti paesi, e
tornerete a casa con una sensazione speciale e meravigliosa, stregati e sotto l'effetto di quella magia…. quella
magia che si chiama AFRICA ed avrete realizzato un sogno chiamato Namibia!
Scopri le foto del nostro viaggio in Namibia
Viaggio con Accompagnatore locale per tutto l'itinerario
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA - WINDHOEK (-/-/-)

Partenza dall’Italia con volo d linea (quota volo non compresa in quota). Pasti e
pernottamento a bordo.
2° GIORNO - WINDHOEK – OTJIWA LODGE (±260KM, ±2H50MIN) (-/L/D)
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Windhoek. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida del
tour parlante italiano e partenza verso Otjiwarongo.
Arrivo nel pomeriggio e partenza per 2 ore circa di safari all’Otjiwa Lodge. Ci sono 25 specie di animali che
includono il rinoceronte bianco, antilope nera, antilope roana, orice, facocero e giraffa. Pernottamento al lodge
N.B. L’orario di arrivo a Windhoek deve essere entro le 12.00 per garantire l'effettuazione del safari pomeridiano
Otjiwarongo
Capitale della Provincia namibiana di Otjozondjupa, Otjiwarongo è il centro di affari più grande della provincia. Le
principali strade asfaltate collegano la cittadina a Windhoek, al Triangolo D’oro di Otavi, Tsumeb e Grootfontein e
al Parco Etosha. E’ una delle città cresciute più velocemente della Namibia, con un ambiente urbano pulito e
tranquillo e molti servizi, come supermercati, banche, lodge e alberghi. Nella lingua Otjiherero “Otjiwarongo”
significa “piacevole luogo dove pascola il bestiame grasso” , ciò da ad intendere che Otjiwarongo si trova vicino
alle riserve naturali più ricche del Paese. In questa città vivono numerosi abitanti parlanti tedesco e lo stile
urbanistico ha una forte influenza tedesca.

3° GIORNO - OTJIWA LODGE – ETOSHA NATIONAL PARK (±107KM, ± 1H10MIN) (B/L/D)
Partenza dopo la colazione per il Parco Etosha. Arrivo in tempo per il pranzo e nel pomeriggio safari all’interno
del Parco Etosha (con il veicolo e la guida del tour). Dopo il safari partenza per l’Etosha Village e check in.
Etosha Village Lodge:
Situato a soli 2km dal gate (porta d’ingresso) Andersson del Parco Etosha (vicino a Okaukuejo), l’Etosha Village
è una destinazione di primo ordine per gli amanti della natura, con la combinazione di un servizio eccezionale e di
un’ottima cucina. Le lussuose suite sono tende con una parte in muratura, costruite su ponti di legno sollevati e
offrono stanze con aria condizionata e bagno in camera semi aperto. L’Etosha Village possiede tre ristoranti, un
bar con televisore a schermo piatto, tre piscine di cui una per bambini ed un negozio di souvenir. Esplora il regno
degli animali namibiani con un safari all’interno del Parco Etosha.

4° GIORNO - ETOSHA NATIONAL PARK (B/L/D)
Partenza dopo la colazione per un’intera giornata di safari con la vostra guida all’interno del Parco Etosha. La
tassa di ingresso al parco è inclusa. Pranzo incluso.
Pernottamento al lodge
Il Parco’Etosha
Il parco dell’Etosha è un parco nazionale situato nel nord del Paese, con un'estensione complessiva di 23.000
km². Nella lingua oshivambo (parlata dall’ etnia che popola la regione), il nome "Etosha" significa "grande luogo
bianco", con riferimento al colore del suolo del deserto salino che costituisce il 25% dell'area. Il parco ospita 114
specie di mammiferi, 300 di uccelli, 110 di rettili, 16 di anfibi e persino una specie di pesce. Insomma uno dei
migliori posti in Africa per poter avvistare i numerosi animali; spostandoci da una pozza all'altra avremo la
possibilità di vedere impala, orici, giraffe, leoni e moltissimi altri animali che popolano questo magnifico parco

5° GIORNO - ETOSHA-PALMWAG LODGE (±300KM, ± 4H) (B/L/D)
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Dopo colazione partenza in direzione Nord-ovest verso la regione del Damaraland. Lungo la strada è prevista una
sosta presso un villaggio Himba - il popolo rosso - Il nostro itinerario ci permette di visitare dei villaggi ancora fuori
dalle rotte più classiche e quindi un po' abituati ai turisti. La visità avrà una durata di circa un'ora e mezza, due ore.
Pranzo al sacco e proseguimento per Palwag con arrivo nel pomeriggio. cena e pernottamento al lodge
?Gli Himba o Ovahimba
La popolazione di pastori Himba vive grazie soprattutto al bestiame e conduce una vita nomade. A secondo del
periodo dell’anno, si muovono in ambienti diversi. Anche se non indossano molti abiti, vestiti, capigliature e gioielli
fanno parte della loro tradizione e cultura – questi oggetti denotano lo status all’interno della tribù. Le donne sono
famose per le loro acconciature, si prendono molta cura dell’estetica e dedicano molte ore la mattina al proprio
corpo. Ricoprono la loro pelle con una mistura di ocra e resina aromatica per proteggersi dal sole. Questa
mistura dona al corpo degli Himba un colore che è caratteristico di questa popolazione. Ideale di bellezza per
queste tribù, il colore rosso rappresenta la terra ed il sangue che è fonte di vita. Le donne si acconciano anche i
capelli e li ricoprono della stessa mistura.
Palmwag Lodge
Il Palmwag Lodge è un vero paradiso , situato lungo il fiume Uniab, a nord ovest della Namibia, nel Damaraland.
In un paesaggio spettacolare con foglie di palme che si agitano al vento, Palmwag Lodge è una delle destinazioni
più antiche e popolari del Paese. In una concessione attorno al Lodge vivono una grande quantità di zebre delle
Montagne Hartman, giraffe, orici, Springbok e Kudu. Il numero dei predatori è il più alto al di fuori del Parco
Etosha, con 100 leoni, ghepardi, leopardi, iene. Inoltre diverse specie di uccelli vivono in quest’area, una delle
maggior concentrazioni di specie endemiche della Namibia. Elefanti e rinoceronti neri hanno trovato qui il loro
habitat, protetti dal “Save the Rhino Trust”.

6° GIORNO - PALMWAG LODGE (B/L/D)
Colazione al Lodge. Attività: Rhino tracking di metà giornata in 4x4. Ritorno al lodge e pernottamento.
Pasti inclusi.
Palmwag Rhino Tracking (6 ore circa)
Il Palmwag Lodge, insieme alla Conservancy di Torra, Conservancy Anabeb e Conservancy di Sesfontein, offre il
monitoraggio dei rinoceronti nella concessione di Palmwag e nella Conservancy di Torra. Le comunità
beneficiano direttamente da queste escursioni poiché una parte del reddito generato attraverso il monitoraggio dei
rinoceronti viene pagato alle aree di conservazione di questa specie. Avremo inoltra la possibilità durante
l'escursione di incontrare i famosi elefanti del deserto
Le escursioni di monitoraggio dei rinoceronti sono guidate da una guida qualificata di Palmwag Lodge e da un
tracker qualificato di rinoceronti. Sono disponibili escursioni di tracking giornaliere e di mezza giornata e sono
disponibili in entrambe le opzioni, la colazione. Il pranzo è incluso nel pacchetto di tracking completo.

7° GIORNO - PALMWAG LODGE - CAPE CROSS - SWAKOPMUND (320KM – 4H E 30 + 120KM-2
ORE) (B/L/-)
Dopo la prima colazione partenza per Swakopmund. La prima sosta sarà per ammirare la famose iscrizione
rupestri di Twyfelfontein.
Proseguiamo per arrivare lungo la Skeleton Coast - la Costa degli Scheletri - un luogo magico; una strada
costruita su un enorme piana di sale e sabbia che costeggia uno dei mari più inospitali e pericolosi del mondo. Da
qui deriva proprio il nome della costa. Nel corso dei secoli sono stati numerosissime le navi che si sono incagliate
in questo tratto di mare lungo oltre 500 Km, ricco di secche e rocce improvvise. Percorrendo la strada
incontreremo numerosi relitti, lungo spiagge infinite.
Al termine arrivo a Cape Cross dove è prevista un'escursione alla famosa riserva di foche. Attenti alla puzza che
spesso risale da questa enorme colonia. Pranzo in lodge e proseguimento per Swakopmund - la città tedesca -
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dove ancora oggi viene pubblicato un quotidiano in lingua tedesca.
Vi sono numerosi posti caratteristici dove passare la serata. Cena ibera e pernottamento
La vallata di Twyfelfontein è circondata dalle rocce di arenaria ed è proprio su queste pietre che sono state
rinvenute pitture ed incisioni rupestri databili a circa 10.000 anni fa. Questi graffiti furono realizzati da gruppi di
cacciatori – raccoglitori, appartenenti alle attuali tribù dei San (Boscimani) che risiedevano per lunghi periodi in
questa valle che offriva loro acqua ed una posizione strategica per le azioni di caccia. Sono più di 2000 le
raffigurazioni catalogate, che mostrano una grande variazione nelle tecniche di incisione – acquisite nel corso di
migliaia di anni – e nelle tematiche. Le figure maggiormente rappresentate sono attribuibili agli animali, molte
dimeno invece, sono quelle relative agli esseri umani.
Swakopmund
E' la seconda più grande città della Namibia e la capitale “estiva” per tradizione. E’ uno dei più surreali luoghi in
questa terra di contrasti. Si giunge in città dopo il passaggio senza fine del Namib Desert, una delle aree naturali
più vaste al mondo. E’ conosciuta come “Gioiello della Namibia”, risplendendo sotto il sole, tra il deserto ed il
mare. Attività facoltative includono surfare sulle dune, quad, giro in cammello, escursioni in barca per avvistare
delfini e foche (tutte queste attività non sono incluse, a meno che non specificato diversamente). Swakopmund è
popolare grazie al suo vecchio fascino e l’atmosfera rilassata, e spesso viene considerate la capitale
dell’avventura in Namibia.
Beach Hotel
Situato a 50m dall’Oceano Atlantico e a poca distanza a piedi dal centro di Swakopmund, il Beach Hotel è una
combinazione di architettura moderna e servizi classici. La terrazza sul tetto con vista a 360 gradi sulla città, le
dune ed il mare è un valore aggiunto.

8° GIORNO - SWAKOPMUND - WALVIS BAY - SOUSSUSVLEI (420KM – 6 ORE) (B/L/D)
Prima colazione e partenza per Soussusvlei. Lungo la strada panoramica vi sono moltissime occasioni per soste
fotografiche. Si attraversa infatti il Namib Naukluft Park, dove si vedono le misteriose ed endemiche
“Welwitschia mirabilis”. Sosta ai canyon del “Moonlandscape”. Le tasse di ingresso sono incluse.
La Welwitschia Mirabilis
Le piante di Welwitschia mirabilis hanno solo due foglie e possono vivere per milioni di anni. Si trovano in alcune
zone della Namibia e dell’Angola. Il modo più facile per trovarle in Namibia è percorrendo la "Welwitschia Drive",
sulla strada per Swakopmund, dove si può ammirare anche il "Moonlandscape". Ci vogliono due differenti
permessi per visitare entrambe le aree.
Anche se le piante sembrano avere più foglie, in realtà ne hanno soltanto due che negli anni sono state divise dal
vento. Il nome scientifico proviene dal primo europeo che li scoprì, Friedrich Welwitsch, e “mirabilis” deriva dalla
loro meravigliosa capacità di sopravvivenza in condizioni estreme.
Il Moon-landscape (paesaggio lunare) è una distesa praticamente senza vegetazione, a circa 15km da
Swakopmund. I canyon e bizzarre formazioni rocciose caratterizzano questo sito. Grazie a queste stranezze i
visitatori hanno l’impressione di essere su un altro pianeta. Il Moonlandscape si originò 450 milioni di anni fa,
quando il fiume Swakop tracciò il suo percorso tra le soffici rocce.

9° GIORNO - SOUSSUSVLEI (B/L/D)
Prima colazione partenza la mattina molto presto e accompagnati dalla guida del tour, per partire con il veicolo
verso il cancello di Sesriem, la porta di ingresso al Namib Naukluft Park. Passato il cancello, entriamo in questo
magnifico mondo sospeso. La prima tappa è alla mitica Duna 45, la più fotografata al mondo; per chi lo desidera
salita in vetta. Al termine proseguimento nel parco e rilascio delle nostre vetture per prendere i 4x4 e attraversare
gli ultimi 5 Km di sabbia soffice e arrivare all’inizio della Dead Vlei, la Valle della Morte. Godetevi il fascino del
deserto e delle dune che cambiano colore, un paesaggio unico e straordinario che difficilmente si riesce a
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trasmettere con una semplice fotografia. La Valle della morte è un luogo unico, un'enorme distesa di calcare
spaccato dal sole, su cui si erge una piccola foresta pietrificata.
Sulla strada di ritorno visita a Sesriem Canyon. Rietnro per il pranzo al lodge e pomeriggio per un po' di relax
dopo la sveglia molto presto di questa mattina.
La tassa di ingresso al parco ed il transfer in 4x4 sono inclusi. Pranzo al Sossusvlei Lodge. Cena inclusa.
Pernottamento
Namib-Naukluft National Park, Sossusvlei
Situato nel cuore del Namib-Naukluft National Park, Sossusvlei è un enorme bacino di creta circondato da
altissime dune rosse, le dune rosse più alte al mondo. Queste possono raggiungere un’altezza di 250 metri e
creare un gigantesco mare di sabbia. Il bacino argilloso chiamato anche “vlei” è colpito da frequenti inondazioni
del fiume Tsauchab, che si assorbono lentamente nella creta. Con pochissime precipitazioni all’anno, la
vegetazione è scarsa. Gli scenari mozzafiato e i paesaggi spettacolari rendono Sossusvlei una delle attrazioni più
famose della Namibia. Alcuni punti molto noti di questo sito sono: Dead-Vlei, Hidden Vlei e la famosa Duna 45.
Sossusvlei offre straordinarie opportunità di fare fotografie uniche, grazie ai forti e costanti cambiamenti di colore,
contrasti ed ombre.
Il Canyon di Sesriem
Il canyon di Sesriem è lungo circa un chilometro e profondo fino a 30 m. Il fiume Tsauchab, asciutto per gran parte
dell'anno, lo ha scavato nella roccia sedimentaria nell'arco di un periodo di circa 15 milioni di anni. In afrikaans,
"Sesriem" significa "sei cinghie", e deriva dal fatto che i primi coloni dovevano usare un sistema di sei corregge per
estrarre l'acqua dal fondo della gola. In alcuni tratti il canyon è piuttosto stretto (fino a un minimo di 2 m); in questi
punti si formano delle pozze d'acqua perenni, da cui gli animali possono bere.
Sossusvlei Lodge
Situato all’inizio del Namib Naukluft Park, il Sossusvlei Lodge offre un accesso diretto alle dune di sabbia rosse,
alla celebre pozza d’acqua di Sossusvlei, agli alberi neri del Dead Vlei e alle profondità del Sesriem Canyon. Tra i
servizi figurano una piscina, un bar, una birreria all'aperto e una terrazza all'aperto. Il Sossusvlei Lodge Adventure
Center offre una vasta gamma di attività tra cui Quad-Biking, escursioni guidate, gite Sundowner, giro in
mongolfiera e tanti altri.

10° GIORNO - SOUSSUSVLEI - KALAHARI ANIB LODGE (±320KM, ±4H) (B/-/D)
Dopo la prima colazione partenza in direzione del deserto del Kalahari. Ci aspetta una strada sulla quale saranno
numerose e immancabili le soste fotografiche. Si passa dalle dune alla zona più desertica e selvaggia. Arrivato al
lodge sistemazione, un po' di relax e al tramonto escursione in 4x4. Cena inclusa. Pernottamento
Drive Sundowner
Il Kalahari è un deserto di eccezionale bellezza, una grande savana sabbiosa semi-arida, ricoperta da un mare di
sabbia che copre gran parte della Botswana e gran parte della Namibia e del Sudafrica. Nel pomeriggio safari
mentre il sole tramonta.
Anib
Kalahari Anib Lodge :
Lodge si trova ai margini del deserto del Kalahari, a 34 km da Mariental. A est di Anib Lodge si trovano grandi
stagni che raccolgono acqua durante la stagione delle piogge che interrompono le infinite dune rosse del Kalahari.
In questo ambiente del deserto, si può godere di un ottimo punto di osservazione degli uccelli e della selvaggina di
quest’area. Il lodge è situato in mezzo a un giardino rigoglioso, con grandi alberi e enormi palme.

11° GIORNO - KALAHARI AEROPORTO INT. DI WINDHOEK (±330KM, ±3H 15MIN) - ITALIA (-/-/-)
Partenza con la guida alla volta dell’aeroporto di Windhoek. A seconda dell'orario di partenza del volo arrivo in
aeroporto, disbrigo delle ultime formalità e partenza per l'Europa. Il volo previsto deve essere dopo le ore 13.00

12° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia, sbarco e termine dei servizi
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Otjiwarongo
Etosha National Park
Palmwag
Swakopmund
Sesriem
Deserto del Kalahari

HOTEL
Otijwa Lodge
Etosha Village Lodge
Palmwag Lodge
Plaza
Sossusvlei Lodge
Kalahari Anib o similare

NR. NOTTI
1
2
2
1
2
1

CAMERA
Elegant Double Room
Luxury Canvas Suite
Chalet in muratura
Standard Room
Standard Room
Standard Chalet

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
18-09-2019
30-09-2019
14-10-2019

QUOTA
3100.00€
3100.00€
3100.00€

11-11-2019
24-11-2019
27-12-2019

3470.00€
3470.00€
3470.00€

NOTE
minimo 2 massimo 16 partecipanti
minimo 2 massimo 16 partecipanti
minimo 2 massimo 16 partecipanti
chiuso alle vendite
minimo 2 massimo 16 partecipanti
minimo 2 massimo 16 partecipanti
minimo 2 massimo 16 partecipanti

GRUPPO CONFERMATO MINIMO 2, MASSIMO 12 PARTECIPANTI
QUOTA ISCRIZIONE CON ASSICURAZIONE MEDICA BASE AXA € 60,00
SERVIZIO OPZIONALI PREZZI PER PERSONA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINO 2-11 ANNI IN CAMERA CON GENITORI € 1.750
SUPPLEMENTO SINGOLA € 405,00
ETHOSHA FULL DAY GAME DRIVE IN OPEN 4X4 € 93,00
NOTTE SUPPLEMENTARE WINDHOEAK AL SAFARI COURT HOTEL CLASSIC ROOM € 74,00 (SUPPL.
SINGOLA 41 €
TRASFERIMENTO PRIVATO HOTEL / AEROPORTO WINDHOEK O V.V. € 32,00 P.P.
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LA QUOTA COMPRENDE
9 notti di pernottamento in lodges come da programma, o se non disponibili altri di pari categoria, in camera
standard doppia o twin quando non diversamente specificato
9 pranzi e 8 cene
Tutte le tasse di ingresso ed attività come descritte
Guida parlante italiano garantita
Mezzo di trasporto per 2-8 persone Quantum/Stretched Land cruiser/similar / 7-12 persone Crafter o similari a
seconda della disponibilità
Acqua nei trasferimenti
Porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia
L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
Assistenza corrispondente in loco e Pianeta Gaia Viaggi 24H

LA QUOTA NON COMPRENDE
I voli intercontinentali e le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto
Tutti i pasti non menzionati, bevande, mance, extra di carattere personale, eccedenza bagaglio
Tutti i trasferimenti tranne quando indicati
Entrata nei parchi da pagare in loco
Le escursioni facoltative (prenotate/pagate in italia) e tutto quanto non espressamente menzionata nella voce
"la quota comprende"
Le tasse locali quando previste
La quota assicurativa facoltativa contro l'annullamento
Estensione assicurazione medica con massimali medici
Assicurazione facoltativa contro l'annullamento pari al 3% del valore del viaggio
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ALTRE INFORMAZIONI
Cambio
Quotazione basata su un cambio 1€ = 16,00 NAD.
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
Veicolo utilizzato:
Minivan o 4x4 fino a 6 passeggeri – si disponibileLa quota include l’autonoleggio e i pernottamenti. Tutte le
attività extra posso essere prenotate/pagate in Italia ma le entrate nei parchi dovranno essere pagati in loco.
VW Crafter o similare da 7 ai 12 passeggeri : questi sono veicoli di nuova generazione (di proprietà di AAS),
con aria condizionata, comodo, ognuno dei clienti avrà un posto finestrino, veicolo silenzioso.
Stesso itinerario in self drive
NOTA BENE : Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi a partire dalla data di rientro. Per le eventuali
modifiche si consiglia di informarsi preventivamente presso le autorità namibiane presenti in Italia (Consolato
onorario a Milano) o presso il proprio Agente di viaggio.
Visto d’ingresso: non necessario per turismo fino ad un massimo di 90 giorni di permanenza nel Paese.
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento “Prima di partire - documenti per viaggi
all’estero di minori” sulla home page di questo sito.
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna; la vaccinazione contro la febbre gialla, se si proviene da un Paese dove la
febbre gialla è a rischio trasmissione.
Formalità valutarie e doganali: per l'importazione temporanea di fucili da caccia è necessario richiedere un
permesso che viene rilasciato dalle Autorità doganali al momento dell’ingresso nel Paese.
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