
NAMIBIA

Explorer



EXPERIENCE

La Namibia è una terra unica, dove paesaggi mozzafiato e una
varietà di fauna selvatica con pochi eguali al mondo si sposano
con un sorprendente livello di benessere e efficienza, retaggio
del passato coloniale tedesco, non comune a altri paesi africani.
In tutta sicurezza, intraprenderemo una spedizione in self drive a
bordo dei nostri 4x4, accampandoci nei fantastici parchi e
deserti namibiani, dal paradiso dei safari dell’Etosha National
Park, regno di leoni, giraffe, zebre e antilopi, alle surreali dune
del Sossusvlei nel deserto del Namib, passando per gli scenari
desolati e affascinanti della Skeleton Coast. Un’avventura in
totale libertà, di cui saremo i pieni artefici, avvalendoci solo
dove necessario dei preziosi consigli di esperte guide locali

IL TOCCO BHS

Vi porteremo a vivere esperienze uniche, non comuni ai classici
itinerari di safari: ci immergeremo nel selvaggio Waterberg,
scenografico altopiano di arenaria unico in Namibia, alla ricerca
di specie in via di estinzione come le antilopi nere e i rinoceronti
bianchi, e vivremo una giornata a contatto con i boscimani del
Kalahari, imparando le loro tecniche di caccia e sopravvivenza

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio 4x4

DOVE DORMIAMO
Camping, guesthouse a Windhoek e Swakopmund



ITINERARIO

Luogo (notti) Highlights

Italia 

Windhoek (1)

Etosha NP (2)

Waterberg (1)

Damaraland (2) 

Swakopmund (2)

Kalahari Desert (1) 

Windhoek (1)

Italia

Namib Desert (2) 

Brandberg e Skeleton Coast

Sossusvlei e Deadvlei

Downtown ed equipaggiamento 4x4 

Waterberg Plateau 

Safari self-drive nell’Etosha NP

Hoada, Grootberg e Twyfelfontein

Horse riding e trekking boscimani

Party finale



Arrivo a Windhoek

DAY 1: Partenza dalle principali città italiane e volo con
scalo per Windhoek

DAY 2 Pomeriggio: arrivo a Windhoek, ritiro 4X4 a
noleggio e check-in in hotel. Spostamento in centro per
una visita della sorprendente capitale della Namibia,
fondata dai coloni tedeschi, e estremamente ordinata e
pulita per gli standard delle capitali africane. Visita della
chiesa luterana Christuskirche e passeggiata su Post Street
Mall, cuore pedonale dello shopping cittadino

DAY 2 Sera: cena in centro a Windhoek
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Waterberg

Mattina: Si parte! Spostamento per la regione del
Waterberg. Si percorrono circa 220km di strada asfaltata
per poi svoltare verso Waterberg e terminare con gli ultimi
70km di pista. Ingresso nel parco, sistemazione nel camp e
pranzo

Pomeriggio: escursione safari in auto guidata dei ranger
del parco, e raggiungimento dell’altopiano di arenaria
unico in Namibia. Percorso organizzato di 4h con
possibilità di avvistamento di specie rare e a rischio
estinzione: antilopi nere, rinoceronti bianchi e neri.
Possibilità di avvistare leopardi, ghepardi e iene brune

Sera: cena nel camp e notte in tenda
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Etosha National Park

Mattina: colazione spostamento per Etosha National Park,
vero e proprio paradiso naturale noto per la notevole
concentrazione di fauna selvatica nel nord della Namibia.
Ingresso nel parco attraverso Anderson Gate e arrivo a
Okaukuejo, dopo circa 280 km di pista. Pit stop per
l’acquisto di cibo e rifornimento

Pomeriggio: spostamento verso Namutoni con 140km di
pista all’interno del parco e safari self drive. Soste
frequenti nei pressi delle pozze d‘acqua, e attesa con fiato
sospeso dell’avvicinamento di centinaia di animali: leoni,
elefanti, giraffe, zebre, antilopi, struzzi, sciacalli,
springbok, orici e molti altri. Arrivo in serata a Namuton

Sera: cena nel camp e notte in tenda a Namutoni/Halali
camp site
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Etosha National Park

Mattina e pomeriggio: giornata dedicata alla visita del
parco in self drive, attraversandolo da est a ovest. Soste
frequenti accanto alle pozze d‘acqua e attesa con fiato
sospeso dell’avvicinamento di centinaia di animali : leoni,
elefanti, giraffe, zebre, antilopi, struzzi, sciacalli,
springbok, orici e molti altri. Arrivo in serata a Okaukuejo

Sera: cena al tramonto ed escursione notturna fra le 20 e
le 22 per l’avvistamento di rinoceronti. Overnight camping
a Okaukuejo
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Grootberg

Mattina: sveglia all’alba e spostamento verso Galton Gate,
porta di accesso occidentale al parco di Etosha
recentemente aperta ai turisti, attraverso 190 km di pista
fortemente dissestata. Sosta nelle innumerevoli pozze per
l’avvistamento dei leoni e altra fauna selvatica. Pranzo in
zona Dolomite Camp

Pomeriggio: spostamento verso Hoada Campsite (140km
di pista), e sistemazione nel camp. Breve spostamento
verso la vicina montagna del Grootberg e tramonto

Sera: cena nel camp e notte in tenda a Hoada
Campsite/Grootberg
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Valle di Twyfelfontein

Mattina: sveglia presto e trekking mattutino, leoni
permettendo, con guida locale sull’altopiano e sulle
selvagge montagne Etendeka. Spostamento verso la valle
di Twyfelfontein attraverso le selvagge terre disabitate del
Damaraland

Pomeriggio:. Visita guidata alle numerosi incisioni
rupestri, risalenti a circa 6000 anni fa e raffiguranti
animali selvatici tipici del Damaraland, alle Organ Pipes,
insolite colonne di dolerite, e alla Burnt Mountain,
un’aspra cresta ai piedi della quale sorge una distesa di
detriti di origine vulcanica. Sistemazione nel camp a
Twyfelfontein

Sera: cena nella valle di Twyfelfontein e notte in camp
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Skeleton Coast

Mattina: sveglia molto presto e spostamento verso il
massiccio Brandberg, il più alto della Namibia (2.573m).
Visita della riserva protetta di Brandberg con self drive
panoramica su piste sterrate attorno alla «montagna di
fuoco», e visita della «Dama Bianca», celebre pittura
rupestre attribuita al popolo San (boscimani)

Pomeriggio: spostamento verso la Skeleton Coast, arrivo a
Mile 108, pranzo sull’oceano e scenic drive su una pista di
sale lungo la selvaggia costa atlantica fino alla riserva di
Cape Cross. Visita della riserva e della sua colonia di
otarie, prosecuzione per Swakopmund lungo la Skeleton
Coast, arrivo e check-in in hotel. Visita libera del centro
storico in stile coloniale tedesco della città

Sera: cena e serata nei locali di Swakopmund
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Catamarano e Sandwich Harbour

Mattina: spostamento verso la vicina città portuale di
Walvis Bay, e giornata dedicata ai magnifici dintorni: tour
in catamarano per l’avvistamento di delfini, foche e una
moltitudine di uccelli, tra cui una coloratissima colonia di
fenicotteri

Pomeriggio: pranzo a bordo del catamarano a base di
ostriche e champagne, sbarco sulla terraferma e
prosecuzione del tour in 4x4 con driver fino a Sandwich
Harbour, imperdibile luogo in cui il deserto si «tuffa»
nell’oceano Atlantico con dune alte oltre 100m. Rientro
nel pomeriggio a Swakopmund e relax nei bar della città

Sera: cena e serata a Swakopmund
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Deserto del Namib

Mattina: visita libera e relax a Swakopmund. Possibilità di
organizzare un volo panoramico, a bordo di piccoli aerei
da turismo a 6 posti, sulle magnifiche dune del Sossusvlei,
del deserto del Namib e Skeleton Coast. Trasferimento in
self drive verso il deserto del Namib

Pomeriggio: passaggio per il villaggio desertico di
Solitaire, e originale merenda a base di torta di mele alla
McGregor’s Bakery. Prosecuzione dell’itinerario attraverso
il Tropico del Capricorno verso Sesriem, piccola località
nel deserto del Namib ai margini meridionali dei monti
Naukluft. Arrivo e sistemazione nel camp

Sera: cena a Sesriem e notte in camp
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Sossusvlei e Dead Vlei

Mattina: sveglia all’alba e trasferimento attraverso il
deserto del Namib per Sossusvlei. Lungo il tragitto, 5km
dopo l’ingresso nel parco nazionale del Namib-Naukluft,
visita della duna di Elim. Prosecuzione e visita della Dune
45, alta 105 metri e scalabile fino in cima per via dei suoi
pendii non troppo ripidi. Arrivo a Sossusvlei, suggestiva
piana, originariamente occupata da una pozza d’acqua,
circondata da altissime dune oltre i 300m di prominenza,
quali Big Mama e Big Daddy (la più alta al mondo, 390m)

Pomeriggio: trekking tra le dune e i passaggi surreali di
Sossusvlei e arrivo a Dead Vlei, depressione di sabbia
bianca famosa per gli iconici scheletri di alberi di acacia, il
luogo più fotografato di tutta la Namibia. Rientro a
Sesriem

Sera: cena a Sesriem e notte in camp
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Dal Namib al Kalahari

Mattina: sveglia presto e partenza per le regioni orientali
della Namibia. Lungo il tragitto, sosta presso la
spettacolare riserva privata di NamibRand. Scenic drive
lungo la C19 tra nel mezzo degli aspri paesaggi desertici
tra il Namib e il Kalahari

Pomeriggio: arrivo a Mariental e sistemazione in camp nel
deserto del Kalahari. Possibilità di partecipare a molteplici
attività organizzate: passeggiate a SAFARI pomeridiano
per avvistamento di giraffe, zebre, antilopi, gnu e kudu

Sera: cena e serata nel Kalahari, possibilità di organizzare
uscita guidata notturna per l’avvistamento di predatori
notturni quali proteli, gatti selvatici e gufi
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Deserto del Kalahari

Mattina: sveglia all’alba e meravigliosa esperienza di
trekking nella savana del Kalahari accompagnati dalle
popolazioni locali San, i famosi boscimani. Noti per le loro
antiche tecniche di caccia all’antilope e per la loro
resistenza e capacità di sopravvivenza in territori
inospitali, i boscimani ci guideranno nel deserto e ci
insegneranno i loro segreti di caccia

Pomeriggio: rientro a Windhoek

Sera: cena e notte in hotel a Windhoek
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Rientro in Italia

DAY 14: trasferimento in aeroporto e rilascio dell’auto a
noleggio. Partenza con volo per l’Italia, arrivo in Italia il
Day 15… e alla prossima avventura!
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Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di rientro

Visti
Visto non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




