
 

 

I panorami della Namibia sono unici al mondo. 
Luogo d’icone naturalistiche famose, rispecchia 
nella realtà l’idea comune di essere il non plus ultra 
dell’esperienza fotografica. Con la nostra formula di 
camping tutto compreso potrete godere a pieno 
delle meraviglie della Natura, ad un prezzo 
ragionevole e con i comfort necessari. 

PROGRAMMA Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 

 
14 giorni/ 11 notti

 

• Escursione all’alba sulle dune 
del Namib 

• Le pitture rupestri di 
Twyfelfontein 

• le Epupa Falls 
• La tribù degli Himba 
• Fotosafari nell’Etosha 
• il Waterberg Plateau 
 
 

 



 

 

 

Partenza in giornata dall’Italia, cambio di aeromobile e proseguimento per 

Johannesburg, notte in volo. 

 

 

 

Arrivo a Johannesburg. Cambio di aeromobile e proseguimento per Windhoek. 

Disbrigo delle formalità, ritiro bagagli e trasferimento in hotel. 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 

all’Hotel Safari. Pasti liberi, bevande escluse. 

Partenza da Windhoek dopo colazione 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. La mattina seguente 

partenza all’alba per Sossusvlei: è prevista una fermata presso le dune di sabbia 

più alte del mondo per vedere il cambiamento dei loro colori con il sorgere del 

sole. E’ prevista una passeggiata di circa cinque chilometri per arrivare nel 

cuore di Sossusvlei e di Deadvlei. Nel pomeriggio breve escursione attraverso il 

Sesriem Canyon. Pernottamento in campo tendato mobile tutto incluso. 

Pensione completa, bevande escluse. 

 

 

Partenza verso nord: si raggiunge la costa a Walvis Bay. Qui è prevista la sosta 

per il pranzo per godersi la vista dei tanti fenicotteri presenti in questo luogo. 

Proseguimento, via Swakopmund, fino ad arrivare allo stupefacente paesaggio 

Spitzkoppe. E’ prevista una passeggiata tra le montagne circostanti. Il nostro 

campo tendato verrà allestito in mezzo alla natura e saranno previsti i servizi 

igienici da campo (non potranno essere montate le docce per questa serata). 

Pernottamento in campo tendato mobile tutto incluso. Pensione completa, 

bevande escluse. 

 

 

Oggi raggiungeremo la regione del Damaraland. Le sue catene montuose si 

alternano ad ampie pianure, talvolta sabbiose; 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 passeggiata a piedi di circa un’ora 

per scoprire le antiche pitture rupestri dei Boscimani e per visitare la Foresta 

Pietrificata. Pernottamento in campo tendato mobile tutto incluso. Pensione 

completa, bevande escluse. 

 
 

 



 

 

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. Il giorno seguente partenza per le 

Epupa Falls, al gruppo si aggiungerà una guida locale e sono previste soste nei 

villaggi locali Himba lungo la strada conoscere la loro cultura affascinante. 

Visita delle Cascate, ancora oggi il paesaggio è inalterato, per la loro posizione 

difficilmente raggiungibile se non con mezzi 4X4. Pernottamento in campo 

tendato mobile tutto incluso. Pensione completa, bevande escluse. 

 

Dopo la colazione, partenza verso sud e attraverso il corridoio occidentale si 

entra 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 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. 

Le pozze d’acqua illuminate presso gli accampamenti di Okaukuejo e Namutoni 

attraggono una grande quantità di animali durante la notte, permettendo così 

di vedere incredibili scene di vita naturale. Si effettueranno fotosafari in auto 

nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore del pomeriggio per osservare gli 

animali. Pernottamenti presso l’area camping di Okakeujo e Namutoni, nel 

parco di Etosha. Pernottamento in campo tendato mobile tutto incluso. 

Pensione completa, bevande escluse. 

 

Partenza dal Parco Etosha in direzione sud. Il nostro campo verrà allestito tra le 

montagne del Waterberg Plateau. Pomeriggio libero per una passeggiata di 

esplorazione della natura della zona. Pernottamento in campo tendato mobile 

tutto incluso. Pensione completa, bevande escluse. 

Prima colazione e rientro a Windhoek. Trasferimento all’aeroporto e termine 

del viaggio. Imbarco sul volo per Johannesburg. Cambio di aeromobile e 

proseguimento. Notte in volo. Colazione inclusa, pranzo e cena liberi. 

 

Arrivo in giornata in Italia. 

 

 
 



 

 

 

con traduttore parlante italiano:                 17 e 31 LUGLIO / 12 AGOSTO / 4 SETTEMBRE / 9 OTTOBRE 

MINIMO 4 / MASSIMO 16 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA   € 2540 

 

 

 Voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica; 

 20 kg di franchigia bagaglio in valigie non rigide;  

 Autista/Guida parlante inglese (con traduttore/accompagnatore parlante italiano per alcune date di partenza); 

 Sistemazioni come da programma;  

 Pasti come da programma, bevande escluse; 

 Visite, escursioni e safari come da programma;  

 Comodi letti da campo, sacco a pelo e cuscino; 
 

 

 

 Tasse aeroportuali (in base al vettore scelto); 

 Park fees: € 100 per persona, in loco in contanti; 

 Supplemento camera singola (€ 150); 

 Alcolici, bibite, acqua, mance, servizio di lavanderia; 

 Visti (se richiesti, in base alla nazionalità); 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include: assicurazione medico – bagaglio, gadgets di viaggio, documenti di viaggio in 

formato cartaceo, spedizione documenti; 

 Assicurazione facoltativa annullamento pari al 3,5% del costo totale del viaggio; 

 Mance e facchinaggi; 

 Attività ed escursioni indicate come opzionali e non espressamente definite come incluse; 

 Tutto quanto non espressamente indicato come compreso ne “la quota comprende”; 

 

QUESTO ITINERARIO RICHIEDE SPIRITO DI ADATTAMENTO E DI AVVENTURA. Tutti gli itinerari illustrati possono 
subire variazioni determinate dal verificarsi di situazioni o cause di forza maggiore quali eventi politici o climatici, 
epidemie, limitazioni imposte senza preavviso dalle autorità locali, cancellazioni di voli e scioperi dei mezzi di 
trasporto. Di fronte al verificarsi degli eventi indicati la nostra organizzazione farà il possibile per salvaguardare il 
livello dei servizi e le caratteristiche peculiari del programma di viaggio. Gli itinerari possono anche essere effettuati, 
per ragioni operative, in senso inverso senza pregiudicarne validità e completezza. Importante: Raccomandiamo 
questo viaggio a persone in buone condizioni fisiche ed alla ricerca di una vacanza avventurosa. Prezzo “a partire 
da” in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate.  
 
 
IMPORTANTI INFORMAZIONI DA LEGGERE PRIMA DELLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO: 
 
Forniamo tende spaziose e confortevoli, che possono ospitare al massimo 2 persone. Ogni tenda è a prova di insetti e 
dotata di una lamiera sul fondo per l'isolamento e di due grandi finestre con zanzariere. Ad ogni passeggero viene 
fornito un materassino appositamente realizzato in schiuma (spessore 6 cm), un sacco a pelo, un piccolo cuscino e 
una comoda sedia pieghevole da safari. I pasti sono previsti a tavola e tutto il materiale da cucina e le attrezzature da 
campeggio, contenitori per l'acqua, e parti di ricambio viaggiano con Voi nel veicolo. I partecipanti devono portare 
soltanto i loro effetti personali. 
 

INFORMAZIONI UTILI 



 

 

Non vi è alcuna restrizione rigorosa in merito all’età. I gruppi sono piacevolmente informali e comprendono in genere 
una vasta gamma di nazionalità mediamente dai 40 ai 65 anni di età. Questo è puramente indicativo e avventurieri 
più anziani e più giovani saranno ammessi su richiesta. I clienti dovrebbero accertarsi prima della prenotazione di 
essere in buona forma fisica e in grado di completare l'itinerario scelto. 
 
La dimensione del gruppo è relativamente piccola, con un massimo di 16 partecipanti. I nostri camping tour sono 
completamente attrezzati e ciò significa che non è richiesta la partecipazione dei clienti all’allestimento ed alla 
cucina. Il nostro Staff in loco (3 persone quando ci sono più di 6 clienti e 2 quando meno di 6 clienti) monta e smonta 
le tende e svolge tutti i lavori sul campo, tra cui la cucina, la pulizia degli utensili da cucina e il carico/scarico del 
veicolo. Il concetto alla base di questo tour è: sedersi e rilassarsi mentre il personale si prende cura di voi. 
Naturalmente se desiderate dare una mano, sarete sempre i benvenuti. 
 
Si consiglia di viaggiare con la vostra valuta locale (EUR, USD, AUD, NZD, EUR) in contanti in quanto questo è il modo 
più semplice per cambiare in moneta locale. I Travellers Cheques non sono facilmente accettati. Alcuni Lodges sono in 
grado di accettare carte di credito per i pasti, tuttavia, American Express e Diners non sono facilmente accettate. Si 
consiglia di scambiare la valuta estera presso la banca situata nel vostro aeroporto di arrivo. 
 
La maggior parte dei campeggi dispongono di servizi igienici (ad esempio acqua corrente calda e fredda, docce, 
gabinetti, ecc).  Quando soggiorniamo in bushcamp dove nessun doccia è disponibile è prevista solo una toilette da 
campo portatile. Nella Moremi Wildlife Reserve forniamo servizi igienici e docce da campeggio. 
 
Si prega di tenere presente che in alcune zone non è possibile ottenere frutta e verdura fresche. In estate (Settembre 
- Aprile), i prodotti freschi si mantengono solo per 2/3 giorni. Tè e caffè sono facilmente disponibili. Acqua minerale, 
soft drinks e bevande alcoliche non sono incluse ma possono essere acquistati durante il viaggio in negozi o 
supermercati locali e mantenuti freddi nei frigoriferi forniti sul veicolo. La colazione continentale è composta da 
cereali, pane, pane tostato, marmellate, tè, caffè, cioccolata calda e latte. Il pranzo è di solito un picnic freddo con 
pane, condimenti, salumi, formaggi e insalate. La cena è un pasto caldo, spesso preparato su un fuoco da campo. Si 
prega di notare che il pasto principale viene servito sempre alla sera. 
 
Si prega di notare che i safari vengono effettuatu nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio poichè gli 
Animali riposano e si rifugiano sotto l'ombra degli alberi durante la calura del giorno. Durente questo viaggio non 
effettuerete intere giornate di safari. 
 
Il gruppo è formato da viaggiatori provenienti da tutto il mondo ed il numero di partecipanti varia da 4 a 16 massimo.  
Se siete un viaggiatore singolo, potrete partecipare condividendo la sistemazione con un'altra persona dello stesso 
sesso. Se si desidera avere un’unica camera/tenda, ci sarà un costo aggiuntivo. Tutti i viaggiatori sono tenuti a 
compilare e firmare un modulo di manleva in loco prima di iniziare il tour. A nessuna persona sarà consentito salire sul 
veicolo senza firmare il modulo. 
 
Si prega di notare che il percorso seguito è flessibile e dipende dalle condizioni in loco. Faremo del nostro meglio per 
rispettare l’itinerario pubblicato, ma la nostra Organizzazione non può essere ritenuta responsabile per variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà. Viaggiare in Africa è a volte imprevedibile; per la natura stessa di molte zone 
remote si possono presentare sfide impreviste da superare ed i passeggeri devono avere predisposizione per 
l'avventura. Imprevisti possono verificarsi a causa delle condizioni stradali, del meteo, di guasti meccanici o incidenti 
e possono ritardare o alterare l'itinerario. Alcuni giorni sono previsti lunghi trasferimenti a causa delle lunghe distanze 
da coprire. Si prega di essere PREPARATI a questo aspetto del viaggio. 

 

 

 

 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


