
 

 

NAMIBIA  “Explorer”   

 
 

Giorno 1 : 01/09  partenza da ROMA 

Roma – Addis Abeba  23.55 – 06.45 + 1 

Pasti e pernottamento a bordo 
 

Giorno 2 : 02/09    arrivo Windhoek   - / - / -  (km. 60 asfalto ) 1h 

Addis Abeba – Windhoek  08.35 – 13.20 

All’arrivo a Windhoek,  sbrigate le formalità doganali e ritirato il bagaglio, presa in consegna del Minibus,e   

trasferimento in città. Sistemazione  VILLA VISTA GUEST HOUSE http://www.villavista.com.na/ 
 

Giorno 3 : 03/09   Windhoek – Kalahari desert  B / - / D  (Km.345 asfalto+ ultimi km.20 sterrato) – 3.5/4h)  

Dopo colazione breve visita della città di Windhoek: la cattedrale, la stazione ferroviaria e il parlamento 

(ESTERNO),  quindi trasferimento nel deserto del Khalahari. INCLUSA: nel pomeriggio (16.30 circa) partenza 

per un’escursione nel deserto tra cordoni di dune rosse, a bordo di 4x4 scoperte con i ranger per avvistare 



 

 

gli animali della zona (gazzelle, struzzi, giraffe, orix etc.) Cena e pernottamento all’ANIB KHALAHARI 

LODGE https://store.gondwana-collection.com/accommodation/kalahari-anib-lodge  
 

Giorno 4 : 04/09  Kalahari Desert  - Keetmanshoop -  Fish River Canyon  (km.450 asfalto (primi km.20 

sterrato) – 5/6h)    B / - / D   

Dopo colazione partenza direzione Sud su comoda strada asfaltata, attraversando piccole sperdute 

cittadine. Prima di Keetmanshoop vale la pena una sosta alla Quivertree Forest National Forest (alberi 

faretra). Arrivo nel parco nazionale del Fish River Canyon e sistemazione alla CANYON ROADHOUSE GUEST 

HOUSE https://store.gondwana-collection.com/accommodation/canyon-roadhouse.  
 

Giorno 5 :  05/09   Fish River Canyon             B / - / D   

Giorno dedicato alla vista del grande Fish River Canyon che nonostante l’estensione ha solo 3 punti easy 

per accedervi. Hobas: superato il gate e pagato l’ingresso ci sono circa km.10/15 di sterrato per arrivare al 

Main viewpoint. Da lì a destra si ha il più bel punto panoramico (2,5 km) Hikers viewpoint. Altri punti anche 

a sinistra del “Main” raggiungibili solo a piedi. Rientro alla CANYON ROADHOUSE GUEST HOUSE  per la 

cena e il pernottamento.  
 

Giorno 6 : 06/09   Fish River Canyon -  Namib Naukflut Park    B / - / D    (km.450 : km.150 asfalto + 

km 300 sterrato – 6.5/7h)   

Dopo la prima colazione,  partenza per  il Namib Naukflut Desert. Dopo un breve tragitto su asfalto si risale 

l’altipiano centrale e si corre verso Nord su sterrato, dove si possono incontrare i primi animali. Tempo 

permettendo breve sosta per visitare il Duwisib Castle prima di arrivare al lodge. Cena e pernottamento al 

WE KEBI LODGE http://www.namibweb.com/wekebisafaricamp.htm   
 

Giorno 7 : 07/09  Namib Naukflut Desert  B / - / D (km. 50 + 50 sterrato + km. 50+50 asfalto nel Naukluft) 

Colazione. La giornata  é dedicata alla visita del Namib Naukflut Park, ingresso da Sesriem,  con passeggiata 

alle alte dune rosse del Namib Desert ( la fotografatissima duna 45)  e visita al Deadvlei. Al termine si lascia 

il parco verso nord-ovest non prima di una merenda con la mitica Apple Pie a Solitaire.  Cena e 

pernottamento al NAMIB DESERT LODGE  https://store.gondwana-collection.com/accommodation/namib-

desert-lodge  
 

 

Giorno 8 : 08/09   Namib Naukflut Desert – Swakopmund  B / - / -  (km.370 sterrato – 4-5h) 

Dopo la prima colazione, si lascia il deserto di dune e sabbia  verso l’arido interno del paese attraverso una 

zona modellata da eruzioni vulcaniche ed  alcuni passi (Gaub & Kuseib); é la parte non sabbiosa del Namib 

Naukluft Park. Possibilità di incontrare le zebre di montagna. Soste per ammirare la celebre Welvitschia 

(piante che possono vivere fino a 2000 anni) e la zona vulcanica detta la Valle della Luna. Arrivo e 

sistemazione al SWAKOPMUND PLAZA https://aha.co.za/swakopmund-plaza/  
 

Giorno 9 : 09/09  Swakopmund  B / L / -  (km. 70+70 asfalto ) 

Colazione. Mattino trasferimento a Walvis Bay per una piacevole crociera nella laguna INCLUSA  tra delfini, 

fenicotteri, pellicani, cormorani, gabbiani, otarie che saltano in barca. A volte é possibile incontrare 

pinguini, balene o tartarughe marine a seconda del periodo. La barca attraversa tutta la laguna. Si 

prosegue l’escursione con vetture 4x4 dall’altra parte della baia su un lembo di sabbia dove le foche amano 

prendere il sole ed  in una la gimkana tra le dune si arriva quasi a Sandwich Harbour. Pranzo tra le dune 

color champagne. Un buono snack  a base di ostriche, champagne e piccole altre tartine. Visita delle saline 

colorate in un bellissimo tratto lungo il litorale (dove con un pò di fortuna si trovano I fenicotteri). Una 

giornata intera dedicata alla splendida costa selvaggia. Rientro a Swakopmund e sistemazione al 

SWAKOPMUND PLAZA https://aha.co.za/swakopmund-plaza/   
 



 

 

Giorno 10 : 10/09   Swakopmund – Damaraland   B / - / D    (km.150 asfalto + km.300 sterrato di cui circa 

km.50 brutti)  6/7 h 

Dopo la prima colazione, si segue la Skeleton Coast  (con possibilità di vedere relitti di navi spiaggiate) fino 

alla colonia di otarie di Cape Cross (anche 20.000 esemplari). Quindi si lascia la costa e l’asfalto per l’arido 

interno e costeggiando il grande massiccio montuoso del Brandberg si giunge nella regione delle grandi 

fattorie di allevamenti di  bovini . Cena e pernottamento al TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE 

https://www.twyfelfontein.com.na/  
 

Giorno 11:  11/09   Damaraland  (km. 20+20 sterrato brutto) 

Colazione. Escursione alle pitture/graffiti rupestri di Twyfelfontein (patrimonio dell’Umanità dell’Unesco), 

quindi visita del canyon < Organ pipe > e alla Burnt Mountain (montagna bruciata) Nel pomeriggio (15.30 

circa) escursione in 4x4 con i rangers (Inclusa) per avvistare i grandi elefanti della sabbia. Cena e 

pernottamento al TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE https://www.twyfelfontein.com.na/  
 

Giorno 12:  12/09   Damaraland  - Etosha south  B / - / D  (km. 50 sterrato brutto + km. 200 asfalto) 4/5h 

Dopo la prima colazione partenza verso Nord per raggiungere la strada sterrata ma scorrevole (C39). Sosta 

per la visita della foresta pietrificata, quindi si prosegue  di nuovo su asfalto fino a raggiungere l’Anderson’s 

gate, la porta Sud di ingresso al grande parco dell’Etosha. Varcato il gate siamo nella grande riserva e ci si 

trova immediatamente circondati da innumerevoli gazzelle e zebre etc. Sistemazione all’OKAUKUEJO 

RESORT https://www.nwr.com.na/resorts/okaukuejo-resort . Cena e pernottamento   
 

Giorno 13 : 13/09   Etosha National Park  - B / - / D  (km. 170 sterrato : safari) 

Colazione. Giornata di safari . Direzione Est fino al forte tedesco di Namutoni. Si avvistano grandi mandrie 

di antilopi (kudu, zebre, gnù, gazzelle), moltissimi elefanti e giraffe, spesso si incontrano felini.  Cena e 

pernottamento al NAMUTONI RESORT https://www.nwr.com.na/resorts/namutoni-resort  
 

Giorno 14 : 14/09   Etosha National Park – Okahandja   B / - / D  (km. 520 asfalto) – 6.5/7 h 

Dopo un’ultimo safari mattutino, si esce dall’'Etosha dalla parte Est (Von Lundquist gate) e si scende verso 

Sud su strada asfaltata. A Okhandjia sosta per vedere il mercato artigianale degli oggetti scolpiti in legno.  

Sistemazione, cena e pernottamento all’OKAHANDJA Country Hotel  

https://www.okahandjahotel.com/en/ 
 

Giorno 15 : 15/09    Okahandja - Windhoek partenza B / - / - (km. 60 asfalto ) 1h  

Dopo la prima colazione, direzione aeroporto di Windhoek su strada asfaltata. Si lascia il mezzo ed imbarco 

volo di ritorno   

Windhoek  - Addis Abeba       14.35 –  21.25 

pasti e pernottamento a bordo 
 

Giorno 16 :  16/09  arrivo a ROMA 

Addis Abeba – Roma 00.05 – 04.45 
 

****fine dei servizi**** 
 

 
 

Quote p.persona  : 
4 persone con 4x4 

double cab 
6/7 persone con 

VW Kombi 10 seats 

8/10 persone con Toyota 

Quantum 14 seats 

8/10 persone con 

Safari Truck Vehicle  

€ 3.050** € 2.950** € 2.850** € 3.600** 
Supplemento partenza da altre città (soggetto a disponibilità) € 150 

Supplemento singola € 280 

Assicuraz.annullamento (facoltativa) € 120 
** soggetto ad oscillazione cambio: 1€ = 16 NAD  (se +/o/- 5% adeguamento in più o in meno) 



 

 

 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

Voli internazionali Roma - Whindhoek in economy class. Tasse aeroportuali  

Traspoti, visite  con mezzo veicolo indicato e driver/guida in italiano (con safari truck driver inglese + guida 

in italiano)  

Ingressi 

Tutte le sistemazioni  nelle  strutture menzionate  

Pasti menzionati 

Escursioni con i rangers segnalate 

Assicurazione medica FINO A € 10.000 
 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

Pasti non segnalati e bevande 

Extras & mance 

Assicurazione annullamento  

 

Veicoli previsti: 

 

 

 

 

 

 


