
 

Terra di contrasti, di colori forti, di panorami infiniti, la 
Namibia offre moltissimo per tutti i nostri sensi. I 
bellissimi safari nell’Etosha, i paesaggi mozzafiato del 
Damaraland, la drammaticità della Skeleton Coast fino 
alle più belle dune dell’ emisfero australe nel deserto del 
Namib.Le distanze di guida, (ove possibile), sono state 
ridotte al minimo e i luoghi visitati sono stati tutti scelti 
tenendo conto delle esigenze dei bambini.  

 
 

   

 

14 giorni/11 notti 

• Itinerario studiato per le 
famiglie 

• Attività per grandi e piccini 

• Il deserto del Namib 

• Etosha National Park  

• Damaraland 

• Walvis Bay e Swakopmund

 



 

Partenza in tarda serata dall’Italia, cambio di aeromobile per la Namibia notte 

in volo. 

Arrivo a  Windhoek, sistemazione in hotel e pomeriggio libero. Pasti liberi.  

Incontro con il resto del gruppo e partenza da  Windhoek  verso il deserto. Una 

volta passata la catena delle  montagne di  Khomas Hochland vi dirigerete  in 

direzione  sud ovest verso i Monti Naukluft. 

Pranzo sul percorso e poi oltrepassando le  pianure si raggiunge la prossima 

tappa, la piccola città di Solitaire. Sosta per fare il carburante e per un rinfresco 

prima di proseguire verso il campo per la notte. 

Il nostro obiettivo è di farvi arrivare al campo nel tardo pomeriggio e quindi ci 

dovrebbe essere tempo per un tuffo in piscina e per vedere il tramonto sulle 

montagne Naukluft.  Si prega di notare che  non si accampa all'interno del 

territorio del Parco, ma a circa 48 km di distanza. La cena viene cucinata sul 

fuoco all’aperto. 

Pernottamento: Agama River Camp. Pranzo e cena inclusi. 

 

Sveglia prima dell' alba per arrivare in tempo per catturare la morbida luce  del 

sorgere del sole sul deserto. Dopo aver attraversato Sesriem la macchina inizia 

a percorre il letto del fiume secco e si iniziano ad intravedere le dune su 

entrambi i lati. Vi fermerete per le foto lungo il percorso e avrete modo di 

vedere il forte contrasto di colori dovuto al sole che colpisce i lati delle dune. 

Sosta per la prima colazione e per una piacevole passeggiata nel fresco della 

mattina, con la luce morbida del sole che gioca  sulle dune creando un netto 

contrasto di ombre e luci su tutto il deserto. 

Resterete tutta la mattina a Sossusvlei,  dove si trovano le dune di sabbia rossa, 

icona del deserto di Namib. Salirete sulla Dune 45 che  viene chiamata cosi per 

la sua posizione a 45 chilometri oltre la città di Sesriem e si distingue per la sua 

elegante forma che insieme con alla sua posizione vicino alla strada l`hanno 

fato guadagnare la nomina della duna più fotografata al mondo. Poi 

imboccando il sentiero per Deat vlei si arriva nella valle della morte, anche se 

non e proprio una definizione adatta,  in quanto è tutt'altro che cupa e con 

richiami funebri! La passeggiata sulle dune è di circa 40-50 minuti fra andata e 

ritorno e tempo libero per entrare nella valle e perdersi in uno dei luoghi più 

spettacolari al mondo.  A parte la Dune 45 e la  Dead Vlei,  altre attrazioni della 
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zona sono  la Hidden Vlei,  il  Big Daddy, il Sesriem Canyon e il Naukluft, il Parco 

Nazionale del Namib. 

Si ritorna a Sesriem per il pranzo e per sfuggire al caldo del pomeriggio. Nel 

tardo pomeriggio una breve escursione al Sesriem Canyon.Più tardi nel 

pomeriggio si torna  al  campeggio per  fare un rinfrescante  bagno in piscina. 

Pensione completa. 

 

Sveglia presto e partenza verso nord-ovest fino alla città costiera di  

Swakopmund situata sulla Skeleton Coast. Si lascia dietro il deserto di dune di 

sabbia per addentrarsi  nel deserto roccioso. 

Attraversando il tropico del Capricorno si torna a Solitaire  e poi si passano le  

montagne attraverso i due passi  Gaub e il Kuiseb. Proseguendo il vostro 

viaggio verso nord arriverete a Walvis Bay, sulla costa, dove farete un picnic per  

pranzo e da dove potete  ammirare i numerosi fenicotteri. La laguna naturale di 

Walvis Bay brulica di uccelli marini, tra cui stormi vivaci di fenicotteri, pellicani e 

cormorani nero lucido. Si prosegue poi verso la città di Swakopmund . Il 

pomeriggio e` libero e lo potete dedicare alla visita della citta`,  caratterizzata 

da un’atmosfera coloniale prettamente tedesca. Swakopmund è una piacevole 

città di mare con un sacco di negozi, una bella spiaggia e un mercato aperto. 

Molto bello anche il Namibia National Marine Aquarium. Sono disponibili  

anche diversi tipi di escursioni (a proprie spese) 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. La 

vostra guida vi informerà circa le possibili attività da fare  prima di raggiungere 

Swakopmund e vi offrirà la possibilità di effettuare prenotazioni in anticipo. 

(N.B. Tutte le attività extra e le escursioni a Swakopmund sono soggetti a 

disponibilità e sono fatti a proprio rischio e spese dei clienti). 

La vostra guida si offrirà anche di organizzare una cena di gruppo in un 

ristorante locale. La partecipazione è consigliata, ma in nessun modo richiesta. 

Pernottamento in Prost Hotel Swakopmund. Servizio di solo colazione.  

 

Colazione e partenza per una piacevole crociera a  Walvis Bay. La vostra  guida 

vi porterà ad incontrare il vostro skipper. Una volta a bordo , il viaggio inizia dal 

Walvis Bay Waterfront e continua nella splendida Bay Area , che detiene più 

bellezza di quanto l'occhio possa catturare. Si potrà osservare il relitto di una 

nave arenata per un naufragio, il faro, diverse specie di uccelli , foche e molti 

altri animali marini. Lungo questo percorso, la vostra guida vi darà molte 

informazioni sulla coltivazione delle ostriche coltivate a Walvis Bay . Incluso nel 

tour c’è la degustazione di queste prelibatezze .Si procede poi verso il Pelican 

Point per dare un uno sguardo più da vicino al Faro di Walvis Bay. Lungo la 

crociera si possono vedere diverse specie di delfini come i Delfini Heavyside – 

tra i più comuni, in quanto endemici della costa della Namibia, I delfini Dusky  e 

i delfini Bottlenose. In  certi periodi si può vedere la balena franca australe e le 

megattere e con un poco di fortuna le potenti orche  . (Avvistamenti di Mola 



 

Mola ( Sunfish ) e le tartarughe liuto. Tutto questo può essere visto 

comodamente mentre ci si distende nel salone, dai trampolini o sul ponte , 

mentre sorseggiate un drink. 

Nel pomeriggio tempo libero per fare altre attività o semplicemente relax  sulla 

spiaggia. Servizio di solo colazione.  

Dopo colazione si prosegue lungo la costa verso nord per visitare la colonia di 

foche di Cape Cross dove è possibile vedere sia nell'acqua sia sulle rocce  e sulle 

spiagge circostanti migliaia di esemplari.  

Da qui si riparte verso la cittadina di Uis, una vecchia città mineraria, situata un 

po’ in mezzo al niente. Uis è uno dei posti migliori per comprare pietre semi-

preziose per le quali la Namibia è famosa. Qui l’ametista grezza, la tormalina  e 

altro  si possono trovare a prezzi stracciati. 

Da Uis si passa la montagna più alta della Namibia, il Brandberg, (2573 m) e si 

prosegue in una delle più belle regioni di deserto, il  Damaraland.  

Il nostro accampamento nel Madisa Campsite sotto le stelle dell’emisfero 

australe, creerà un’atmosfera indimenticabile. Pensione completa.  

 

Partenza presto per godere del fresco della mattina e per fare una deviazione 

verso ovest per visitare le antiche incisioni rupestri dei boscimani a 

Twyfelfontein. Breve visita guidata. 

Lasciando le incisioni si va verso  la cittadina di Kamanjab, dove si fa una breve 

sosta prima di proseguire per Otjikandera  per incontrare i membri  di una 

comunità Himba. Questo è l'unico villaggio tradizionale abitato da una  

comunità Himba fuori della regione Kaokoland nel nord della Namibia. Queste 

tribù di persone  sono migrate in questo posto  mantenendo lo stesso stile di 

vita con abitudini intatte. Una guida specializzata vi spiegherà il loro stile di vita 

ed imparerete molte cose sugli usi e costumi di questa comunità. 

 Si prosegue verso Outjo  dove dopo una piccola sosta rinfrescante si prosegue 

verso il  primo campo di Etosha, Okaukuejo. 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 l accampamento di Okakeujo attraggono 

una grande quantità di animali durante la notte, permettendo cosi` di vedere 

incredibili scene di vita naturale. Si effettueranno fotosafari nelle prime ore del 

mattino e nelle tarde ore del pomeriggio per osservare gli animali. 

Pernottamento presso Okaukeujo Campsite.  Pensione completa. 

  



 

 

Giornata intera dedicata ai fotosafari.  
 Il Parco nazionale di Etosha, il più esteso parco faunistico dell’Africa australe, 
prende il nome dalla vasta depressione salina centrale, l’Etosha Pan, nome che, 
secondo i più, significa “grande luogo bianco dell’acqua asciutta”; un vasto 
deserto salino di oltre 5.000 km2 formatosi una dozzina di milioni di anni or 
sono da un vasto lago poco profondo, via via prosciugatosi. Il clima secco e 
l’ambiente sostanzialmente arido, pur se non tanto da privar gli animali del loro 
sostentamento, ma tale da non consentire una vegetazione troppo rigogliosa, 
creano l’ambiente ideale per l’avvistamento della fauna, che si raccoglie 
attorno alle pozze per abbeverarsi.   
La flora arborea è prevalentemente costituita dal “Mopane”, dalla caratteristica  

foglia bilobata a forma di farfalla, mentre in una ristretta area a ovest di 

Okaukuejo si può vedere la rara “Moringa ovalifolia”, uno strano albero con 

qualche somiglianza con il “Baobab” e che sembra piantato in terra alla 

rovescia. Questo suo strano aspetto ha fatto nascere una leggenda del popolo 

San, originario abitatore di queste terre, secondo la quale il Creatore, terminata 

la sua opera, si avvide di aver dimenticato di collocare sulla terra un ultimo 

arbusto e, stizzito, lo lanciò a caso così che esso cadde con le radici in alto e… 

così rimase. Pensione completa. 

 

Intera giornata dedicata al game drive. Si lascia presto il campo e si va verso il 

campo Halali , situato nel mezzo del parco. Lungo il percorso si passa vicino a  

diverse pozze d'acqua. In questa zona si avvistano diverse specie di animali che 

normalmente non sono visibili sul lato Okaukuejo del parco. Sosta pranzo nel 

campo  Halali dove si fa in tempo a  vedere  la pozza d'acqua Halali e di fare un 

salto nella  piscina e godere delle altre strutture prima di continuare il nostro 

game drive verso Namutoni, dove arriveremo prima del  tramonto. Anche qui 

c'è una pozza d'acqua illuminata dove la sera si possono osservare gli animali . 

Pensione completa.  

 

Di buon mattino si lascia il Parco Nazionale Etosha dirigendosi verso sud 

attraverso una zona di campi agricoli.  

Sul percorso si visita un centro di conservazione dei ghepardi, il  Cheetah 

Conservation Fund. La visita include un tour a piedi nella struttura, la visita nel 

centro educativo, visita al museo del ghepardo e nella clinica veterinaria. Una 

guida farà una presentazione sulla vita dei ghepardi, dei cani e degli altri 

animali che vivono in questo centro. Si può assistere anche ai pasti dei ghepardi 

che avviene  alle 14:00 nei giorni feriali e alle 12:00 nei fine settimana. 

Dopo pranzo si prosegue verso il Waterberg Plateau che sorge  circa 200m  

sopra  la  savana.  Il Waterberg Plateau con le sue sgargianti  formazioni di 

arenaria color rosso mattone e insieme alla sua lussureggiante vegetazione, 

rappresenta un'isola di colori vivaci. Il parco si estende per 405.5Km², e si trova  

60 chilometri a est di Otjiwarongo e 300 km a nord est di Windhoek.  E 'stato 



 

originariamente creato come una riserva per le specie rare e minacciate che si 

trovavano nelle regioni Kavango e Caprivi, come roano e le antilopi nere, ecc. 

Oggi il parco ospita tantissime specie di animali  e più di 200 specie di uccelli. La 

vegetazione cambia notevolmente da acacia da savana ai piedi dell'altopiano ai  

verdi boschi lussureggianti con alberi ad alto fusto. Pensione completa.  

Partenza di buon mattino verso la città di  Okahandja dove si trova il più grande 

mercato di intaglio nel legno della Namibia. Le bancarelle offrono una vasta 

gamma di souvenir. Arrivo a Windhoek e tempo a vs disposizione. Mezza 

pensione con pranzo. Hotel a Windhoek.  

 

Mattina a vs. disposizione. Trasferimento verso l’ aeroporto per il vostro volo. 

Cambio aeromobile e proseguimento.   

 

 

  

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.  

 

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. 

 



 

 

 
PARTENZA DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE AZALAI:  15 AGOSTO 2019 

 

 
PREZZO ADULTO:      €  2490  
PREZZO BAMBINO (SOTTO 12 ANNI)   € 1350 

 
 

PIANO  VOLI:  

Volo da a Partenza Arrivo 

QR114 Roma Fiumicino FCO - IT Doha DOH - QA 15 Ago 22:40 16 Ago 05:10 

QR1359 Doha DOH - QA Johannesburg JNB - ZA 16 Ago 07:45 16 Ago 15:35 

SW728 Johannesburg JNB - ZA Windhoek WDH - NA 16 Ago 18:25 16 Ago 20:30 

SW729 Windhoek WDH - NA Johannesburg JNB - ZA 27 Ago 17:30 27 Ago 19:15 

QR1368 Johannesburg JNB - ZA Doha DOH - QA 27 Ago 20:50 28 Ago 06:40 

QR131 Doha DOH - QA Roma Fiumicino FCO - IT 28 Ago 08:15 28 Ago 13:20 

PREZZO ADULTO:      €  3080  
PREZZO BAMBINO (SOTTO 12 ANNI)   € 1790 
 TASSE APT. ADULTO    €  421  
TASSE APT. BAMBINO     €  407   
(DA RICONFERMARE ALL’ ATTO DELL’ EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI) 
 
 
 
L’ ACCOMPAGNATRICE VIAGGIA CON BAMBINO DI 8 ANNI.  
SONO AMMESSI SOLTANTO I BAMBINI CHE HANNO COMPIUTO 5 ANNI! 
GRUPPI DI MASSIMO  14 PERSONE. 
 
SISTEMAZIONI: 
Albergo /Campeggio  Destinazione  Sistemazione   

Hotel Uhland   Windhoek  Albergo 

Agama River Camp  Namib   Campeggio  

Prost Hotel Swakopmund  Swakopmund  Albergo  

Madisa Campsite   Damaraland  Campeggio   

Okaukeujo Campsite  Etosha National Park  Campeggio 

Namutoni Campsite  Etosha National Park  Campeggio 

Waterberg Plateau Campsite Waterberg Region  Campeggio 

INFORMAZIONI UTILI 

http://www.booking.com/hotel/na/pension-uhland.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaHGIAQGYAS64AQzIAQzYAQHoAQH4AQuoAgM;sid=e6b0472d8041b8622f8d380e9e5b24e4;checkin=2017-07-14;checkout=2017-07-15;ucfs=1;group_adults=2;group_children=1;age=11;req_adults=2;req_children=1;req_age=11;room1=A%2CA%2C11;highlighted_blocks=32829502_95393661_0_0_0%2C32829501_95393661_0_0_0;all_sr_blocks=32829502_95393661_0_0_0%2C32829501_95393661_0_0_0;hpos=17;dest_type=city;dest_id=-2587496;srfid=e088de217eb1eccd21c47da901ce6ccf2e17c62eX17;from=searchresults;highlight_room=;shp=1#hotelTmpl
http://wetu.com/iBrochure/6894_27404


 

 

 Passaggi aerei con voli di linea in classe 
economica; 

 15 Kg di franchigia bagaglio IN VALIGIE NON 
RIGIDE 

 Autista/Guida parlante inglese 

 Tutti  i trasporti  

 Assistente di campo  

 7  notti in campo tendato, 4 notti  in 
albergo a Swakopmund  e a Windhoek.  

 Pasti: Sono inclusi tutti i pasti durante il 
campeggio e  servizio di prima colazione a  
Swakopmund. 

 Tutti gli ingressi nei parchi  

 Gruppo: da 3 a 14 partecipanti massimo  

 

 Tasse aeroportuali; 

 Visti (in loco); 

 Quota gestione pratica (€ 50 per persona; 
include assicurazione medico-bagaglio, spese 
di spedizione e gadgets di viaggio). Può 
essere abbonata se si opta per l’invio dei 
documenti di viaggio in formato elettronico 
via email. 

 Bevande alcooliche e analcoliche 

 FACOLTATIVA: Assicurazione annullamento, 
medico, bagaglio (pari al 3,5% del costo 
totale del viaggio, tasse comprese) 

 Sacco a pelo  (può essere noleggiato) e 
cuscino. 

 Mance; 

 Attività indicate come opzionali 

 Quant’altro non espressamente menzionato 

ne “la quota comprende” 

 

 

 

Documenti necessari per il viaggio: 

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dal momento dell'arrivo nel Paese. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
MINIMO 3 PARTECIPANTI; MASSIMO 14 PARTECIPANTI. 

TRASPORTO FINO A 5 PERSONE: IN MINIBUS;  6 o più PERSONE:  IN VEICOLO SPECIALE. 

 

 
Lo stile di questo viaggio è definito a “limitata partecipazione”, ovvero vi verrà chiesto di aiutare a 

montare e smontare la propria tenda, e ci sarà un assistente di campo per completare tutti i lavori di 

campeggio. La vostra guida si occuperà di tutta l'organizzazione: la spesa, cucinare e il safari. Tutti i 

safari saranno condotti in lingua inglese, per alcune partenze è prevista la guida parlante italiano. 

 

Cose indispensabili da portare nel viaggio : 

 

- Borraccia da 2 litri 

- Torcia 

- Asciugamani 

- Cappello  

- Cuscino 

- Sacco a pelo (se non intendete noleggiarlo in loco) 

 

Le tende sono di tipo “a cupola”, sono facili da montare e i vostri materassi sono di circa 5 cm di spessore 

con la copertura; tutti i partecipanti  hanno a disposizione una sedia da campo con schienale. 



 

 

 
 

 

I bagagli sono limitati ad una valigia morbida (tipo sacca) con peso massimo di 15 kg, una borsa di medie 

dimensioni come bagaglio a mano, un sacchetto di medie dimensioni per fotocamera e sacco a pelo a 

persona. 

Si consiglia un sacco a pelo di gamma "3 - 4 stagioni". Sacchi a pelo possono essere noleggiati su 

prenotazione per un costo di circa € 10 per viaggio. Si prega di essere consapevoli del fatto che le 

temperature estive massime in Namibia (Dicembre - Marzo) possono raggiungere i 45 gradi centigradi, e le 

temperature invernali minime (giugno - settembre) possono scendere fino a  -5 gradi centigradi. La 

stagione delle piogge è tra dicembre e aprile. 

 

Tutti i pasti serali in camping, (se non previsto), vengono cucinati all’ aperto su un fuoco allestito dalla 

vostra guida. Vengono servite insalate e verdure fresche se possibile, ma vi preghiamo di notare che in 

alcune zone queste non sono reperibili tutti i giorni. Anche la frutta fresca verrà fornita quando possibile.  

 

Tutta l'acqua del rubinetto in Namibia è stata purificata o proviene direttamente da pozzi ed è sicura da 

bere. Forniamo da bere l'acqua del rubinetto ma l'acqua minerale in bottiglia è facilmente reperibile nei 

negozi e nei campi di riposo se preferite. 

E 'possibile ricaricare le batterie soltanto in alcuni campeggi ma non in tutte le tappe. 

Clima   Namibia 

La Namibia è un Paese molto arido. Tale aridità è mitigata dalle piogge estive (novembre-marzo). Le calde 

temperature durante l’estate sono rese gradevoli a Windhoek dall’altitudine e dalla corrente fredda marina 

del Benguela. In particolare nei mesi caldi (giugno-agosto) vi è un'ampia escursione termica con 

temperature che vanno da +24°C durante il giorno a 0°C dopo il tramonto. La Namibia, pur collocandosi 

sullo stesso fuso orario dell'Italia, si trova nell'emisfero sud e pertanto le stagioni sono opposte rispetto a 

quelle italiane. 

 
Azalai Trravel Design 
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 ( emergenze)  
e-mail : familytour@azalai.info 
www.azalai.info  
 

 


