
NAMIBIA
Alla scoperta del Namib

15 giorni - 14 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | Volo per Windhoek

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e 
partenza con il volo per la capitale della 
Namibia. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 2
WINDHOEK | KALAHARI 

Dopo l’arrivo in aeroporto a Windhoek un 
nostro assistente ci attenderà all’uscita e 
ci trasferiremo al lodge nel deserto del 
Kalahari. Dopo il check-in, cena e
pernottampernottamento nella struttura.

GIORNO 3
KALAHARI | SOSSUSVLEI

Dopo colazione raggiungeremo
Sossusvlei, situato nel Parco Nazionale 
Namib-Naukluft, famosa per la sua
ambiambientazione tra le iconiche dune rosse 
del Namib. Alte fino a 400 metri, alcune 
delle "montagne di sabbia" sono tra le più 
imponenti del mondo. Al mattino e alla 
sera le dune prendono vita con incredibili 
esposizioni di colori che attirano
appassionati di fotogappassionati di fotografia da tutto il 
mondo. Sossusvlei ospita una varietà di 
animali selvatici del deserto tra cui orici, 
antilopi, struzze e vari rettili. Aperitivo al 
tramonto sulle dune. Rientro in lodge, 
cena e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 4
SOSSUSVLEI

Dopo colazione proseguiremo con le visite 
nell’area di Sossusvlei. Scaleremo la "Big 
Daddy", una delle dune più alte di
Sossusvlei, faremo sosta alla vicina
DDeadvlei, un'abbagliante fossa di argilla 
bianca punteggiata da antichi alberi
fossilizzati.  La bellezza della Duna 45 e 
della Elim Dune per poi raggiungere il
Sesriem Canyon, una profonda voragine 
scavata tra le rocce dall'acqua. Si tratta 
di una meraviglia naturalistica
sorpsorprendente della zona, da esplorare a 
piedi. Le pareti rocciose si innalzano 
bruscamente su entrambi i lati del 
canyon, mentre gli uccelli si posano nelle 
sue falesie e le lucertole sfilano lungo le 
sporgenze. Il nome del canyon è stato
cconiato quando i primi coloni lo hanno 
usato come fonte d'acqua, usando sei 
lingue di pelle ('ses riem) legate a dei 
secchi lasciati nell'acqua alla base del 
canyon. Rientro al lodge, cena e
pernottamento.

GIORNO 5
SOSSUSVLEI | SWAKOPMUND

Dopo colazione ci dirigeremo verso
Swakopmund. Lungo il trasferimento 
sosta a Solitaire, da dove passa il Tropico 
del Capricorno, per la foto di rito.
SSwakopmund fu fondata nel 1892 con
l'intenzione di costruire un porto, ma 
emersa dal deserto nel 1907 come una 
piccola città pulsante di vita. Il mix di
influenze namibiane con edifici
pittoreschi dell'era coloniale, strade
ffiancheggiate da palme e passeggiate sul 
mare, l'atmosfera rilassata delle vacanze 
e la fresca brezza marina rendono
Swakopmund uno dei luoghi più attraenti 
del paese. Nonostante le acque turchesi 
dell'Oceano Atlantico alle sue porte e il 
deserto del Namib come cortile,
SSwakopmund non è un paradiso tropicale 
per prendere il sole: difatti il clima
moderato lungo la costa è dovuto alla 
fredda corrente di Benguela, che causa 
anche le nebbie notturne per le quali la 
città è famosa e che sostengono la
riricchezza della flora e della fauna del 
deserto vicino alla costa. Swakopmund è 
diventata la mecca dell'avventura del 
paese. Il deserto, le dune e l'oceano si 
prestano a una serie di attività
emozionanti: sandboarding, quad, dune 
karting, pesca sulla spiaggia e pesca
dd'altura, solo per citane alcuni.
Cena libera e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 6
SWAKOPMUND

GIORNO 7
SWAKOPMUND | PALMWAG



PROGRAMMA
GIORNO 8
PALMWAG | EPUPA FALLS

Dopo colazione nel lodge partiremo per le 
Epupa Falls, situate nella zona di
KaoKaokoland si trovano vicino al confine con 
l'Angola. Chiamato dagli Herero per gli 
spruzzi che crea, Epupa significa acqua 
che cade. Le cascate sono costituite da 
una serie di piccole cascate create dal 
fiume Kunene mentre scende di 60 metri, 
creando centinaia di piscine naturali che 
fornisforniscono al popolo Himba e ai visitatori 
un fantastico luogo di svago. Queste 
cascate incredibilmente belle creano uno 
spettacolare contrasto con l'arido
deserto e le aspre montagne circostanti. 
Cena in lodge e pernottamento.

GIORNO 9
EPUPA FALLS

Dopo colazione giornata dedicata alla 
visita di un tipico villaggio Himba, tribù di 
pastori nomadi che usano cospargersi il 
corpo di argilla rossa, sia ad uso
ccosmetico che antisettico, muovendosi 
con le loro mandrie in tutta l’area di 
Kunene. Ritorneremo verso le Epupa Falls 
dove non vedremo l'ora di scoprire
ll'ambiente incontaminato, i maestosi 
baobab e gli alberi di fico selvatico che 
punteggiano i dintorni. Non perderemo 
l'opportunità di godere il birdwatching di 
livello mondiale e avvistare una serie di 
specie tra cui gruccioni, buceri, martin 
pescatori, aquile di fiume e aironi.
CCena in lodge e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 10
EPUPA FALLS | ETOSHA N.P.

GIORNO 11
ETOSHA N.P. | DAMARALAND



PROGRAMMA
GIORNO 12
DAMARALAND | ETOSHA N.P.

GIORNO 13
ETOSHA NATIONAL PARK

GIORNO 14
ETOSHA N.P. | Windhoek |
Volo di rientro

GIORNO 15
ITALIA



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo di linea da Roma/Milano
per Windhoek
• Trasferimenti durante il tour con
minivan con aria condizionata
• Pernottamenti in lodge con trattamento 
di mezza pensione (*)
•• Solo colazione giorno 5-6-14 (*)
• Guida parlante italiano
• Accompagnatore dall'Italia
• Escursioni come da programma
• Assicurazione medico-bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Bevande ai pasti
• Pasti non mensionati
• Voli da altre città italiane
• Mance e spese di carattere personale
• Assicurazione annullamento
• Quanto non espressamente indicato

Con la cassa comune si fa fronte a spese 
comuni come la cena. La quota è
indicativa, potrebbe subire variazioni. 
Viene custodita da uno dei viaggiatori 
designato dal gruppo 

CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA


