
 

 

 

 

Namibia Classica 

 

Itinerario : Windhoek- Kalahari Desert- Fish River Canyon- Kolmanskop- Namib Naukluft Park- deserto del 

Namib- Sossusvlei- Duna 45- Sesriem canyon-costa atlantica- Walvis Bay- Swakopmund- Erongo Mountains- 

Kamanjab- parco Etosha- Otjiwarongo 

 

 

D1: ITALIA – WINDHOEK  15 settembre 

Partenza dall’aeroporto di partenza più vicino con destinazione Windhoek, cena e pernottamento a bordo. 

 

D2: WINDHOEK.   16 settembre 

Al nostro arrivo in aeroporto a Windhoek troveremo la nostra guida locale di lingua italiana che ci 

accompagnerà alla guest house. Pranzo e cena liberi. Tempo di percorrenza dall` aeroporto alla guest 

house.  

 

 

D3: MARIENTAL ALLE PORTE DEL KALAHARI DESERT. (h.3,30 circa)  17 settembre 

Al mattino dopo la colazione, partenza verso sud per la zona centrale della Namibia, costeggiando il 

confine del Kalahari Desert. Arrivo al lodge e pranzo incluso. Nel pomeriggio partiamo per un fotosafari 

con un veicolo 4x4 aperto, accompagnati da un’esperta guida di lingua inglese. Il fotosafari è incentrato sul 

bellissimo panorama, caratterizzato da basse e trasversali dune di sabbia color rosso-arancio; alla fine del 

safari, prima di rientrare al lodge, ci verrà offerto un aperitivo mentre ammiriamo i colori dell’emozionante 

tramonto. Cena inclusa al lodge e pernottamento. 

 

 

 



D4:FISH RIVER CANYON.  (h.5 circa)   18 settembre 

Colazione al lodge. Partenza per Keetmanshoop per la visita della ”Quiver tree forest ” (Kokerboom in 

Afrikaans) usato dai boscimani come faretre per le loro frecce avvelenate (opzionale, Nad 100 a persona, 

circa 10 €). Nelle immediate vicinanze, andiamo a vedere il sito delle ”giant-playground”, insolite 

formazioni vulcaniche di dolerite (opzionale). Sosta per il pranzo (incluso) a Keetmanshoop. Nel pomeriggio 

proseguiamo per raggiunge il lodge situato nei pressi del Fish River Canyon. Cena inclusa al lodge e 

pernottamento. 

 

 

D5: FISH RIVER CANYON - LUDERIZ.    19 settembre 

Dopo colazione, andiamo a vedere l’imponente Fish River Canyon, iniziamo una bellissima passeggiata 

costeggiando le pareti e le gole del canyon. Pranzo (incluso) lungo il percorso e proseguimento verso 

Luderiz. Cena inclusa e pernottamento 

 

 

D6: LUDERIZ – KOLMANSKOP -  NAMIB NAUKLUF PARK. (h. 4 circa)   20 settembre 

Partenza di buon mattino in direzione della città fantasma di Kolmanskop (Luderitz) dove potremo scattare 

qualche foto in questo luogo abbandonato dai cercatori di diamanti durante la Seconda Guerra Mandiale. 

Continuiamo il nostro tour per il magnifico Namib Naukluft Park , conosciuto per essere la più grande 

riserva faunistica dell'Africa nonché quarto più grande parco nazionale del mondo. Comprende una vasta 

area dello spettacolare deserto del Namib e parte dei monti Naukluft. Pranzo (incluso) lungo il tragitto. 

Arrivo al lodge nel pomeriggio per rilassarsi ed esplorare i dintorno in autonomia. Cena inclusa al lodge. 

 

 

D7: NAMIB NAUKLUFT PARK.    21 settembre 

Al mattino presto e dopo la colazione, partenza per Sesriem, a circa 25 min di auto. Visitiamo Sossusvlei, 

Dead vlei .L'area di Sossusvlei è la parte più accessibile di una vasta area sabbiosa del Namib meridionale. Il 

paesaggio della zona di Sossusvlei è composto da dune di sabbia dai colori intensi, tra il rosa e l'arancione. 

Tale colorazione è dovuto alla composizione della sabbia e alla sua ossidazione; le dune più antiche sono 

riconoscibili dal colore rosso più intenso. Molte delle dune di Sossusvlei superano i 200 mt di altezza, (tra le 

più alte del mondo) la più alta è conosciuta come la "Big Daddy",ed arriva a circa 380 mt) e la Duna 45, 

chiamata così perché si trova al 45º km della strada che conduce da Sesriem a Sossusvlei. La Duna 45 è 

conosciuta come la più fotografata del mondo, alta 105 m (rispetto all'altopiano), e può essere scalata. La 

visita di Sossusvlei mediamente richiede tutta la mattinata. Pranzo incluso al Sossusvlei lodge, situato nei 

pressi dell’ingresso del parco. Nel pomeriggio, visita del piccolo, ma molto interessante, Sesriem canyon. Al 

termine delle visite partenza per il lodge successivo, situato a 1 ora di distanza. Cena inclusa.  

 

 

 



D8: COSTA ATLANTICA - SWAKOPMUND.  (h.5,30 circa)   22 settembre 

Prima colazione. Mattinata dedicata al trasferimento verso la Costa Atlantica. Lungo il percorso passeremo 

dal “tropico del Capricorno” attraverseremo anche due suggestivi passi di montagna: il Gaub ed il Kuiseb; 

con un po’ di fortuna sarà possibile avvistare le zebre di montagna (zebre di Hartmann), struzzi, antilopi, 

gazzelle, ecc.. Arrivo a Swakopmund, scarico dei bagagli e pranzo (incluso) in un ristorante. Pomeriggio 

dedicato alle varie attività (libere e facoltative) da scegliere sul posto, come la visita alla valle della luna o 

fare shopping , ecc... Cena libera in ristorante. Pernottamento  

 

 

D9: SWAKOPMUND.    23 settembre 

Prima colazione e partenza per Walvis Bay per una crociera sulla laguna dove avremo la possibilità di 

vedere otarie, delfini, pellicani, fenicotteri e molti altri animali marini. Durante il giro in barca verrà servito 

un pranzo (incluso) a base di ostriche freschissime di produzione locale, sandwiches, tramezzini e, deliziosi 

bocconcini accompagnati da spumante, acqua e bibite varie. A seguire, iniziamo un emozionante giro in 4x4 

sulle dune, fino ad arrivare alla laguna di Sandwich Harbour. Al termine di questa emozionante escursione, 

rientro a Swakopmund. Cena libera in un locale tipico del posto. Pernottamento. 

 

 

D10: SWAKOPMUND – ERONGO MOUNTAINS.  (h.4)  24 settembre 

Prima colazione. Lasciamo la costa atlantica e proseguiamo per la regione delle Erongo Mountains. Questa 

regione è una meraviglia geologica. Il suo centro è formato dalle montagne di Erongo, di formazione 

vulcanica (130 milioni di anni fa) con formazioni rocciose e paesaggi mozzafiato. Andiamo a fare visita ad 

un vicino villaggio boscimano. Rientro al lodge e cena inclusa.  

 

 

D11: ERONGO MOUNTAINS – KAMANJAB.  (h. 6)  25 settembre 

Prima colazione. Partenza per Kamanjab. Pranzo lungo il tragitto (incluso).Giornata di trasferimento 

attraversando paesaggi stupendi, arrivo nel pomeriggio, check-in e pronti per la cena inclusa al lodge.  

 

 

D12: PARCO ETOSHA. SISTEMAZIONE ALL`INTERNO DEL PARCO PRESSO OKAUKUEJO (in base a 

disponibilità)   26 settembre 

Partenza per il parco Etosha, entrando dal Galton gate (Otjiwasando, zona occidentale con ingresso 

incluso); appena varcato il cancello del parco iniziamo il nostro fotosafari che proseguirà per tutta la 

giornata a bordo del veicolo utilizzato durante il tour. Il parco Etosha è ritenuto uno dei parchi più grandi e 

ricchi di animali di tutta l’Africa. Tra le numerose specie di animali africani del parco mancano solo gli 

ippopotami, coccodrilli e i bufali che necessitano un “habitat” molto più ricco di acqua. La varietà dei 

paesaggi che lo caratterizza lo rende ancor più unico e affascinante anche sotto il profilo geologico. Pranzo 

(incluso) al rest-camp Okaukuejo. Cena inclusa e pernottamento. 



 

D13: PARCO ETOSHA. SISTEMAZIONE DENTROI AL PARCO PRESSO OKAUKUEJO RESTCAMP IN BB  27 

settembre 

Prima colazione e partenza per un’intera giornata di safari nel Parco Etosha  per osservare e fotografare le 

varie specie animali che popolano quest’area. Pranzo (incluso) in uno dei rest-camp del Parco. Cena inclusa.  

 

 

D14: PARCO ETOSHA – OTJIWARONGO  (h. 3,5 circa)    28 settembre 

Prima colazione ed usciamo dal parco Etosha, proseguiamo per Otjiwarongo. Arrivo al lodge in tempo per 

il pranzo (incluso). A Otjiwarongo ha sede anche il Cheetah Conservation Fund (CCF), riconosciuta per la 

conservazione dei ghepardi, nei pressi della città si trova anche a Okonjima, sede della Fondazione 

dell'Africat.(opzionali e da concordare con la guida).Cena inclusa al lodge. In serata “Feeding Tour” (incluso) 

dove potremo vedere sfamare i leoni . Pernottamento.  

 

D15: OTJIWARONGO -WINDHOEK. AEROPORTO (h. 3,5 circa di trasferta)   29 settembre 

Dopo colazione trasferimento in aeroporto in tempo per il volo serale di rientro in Italia. Pranzo libero. 

 

PREZZO PER PERSONA minimo 10 persone = € 2.780  
PREZZO PER PERSONA minimo 8 persone = € 2.930  
PREZZO PER PERSONA minimo 6 persone = € 3.180  
PREZZO PER PERSONA minimo 4 persone = € 3.480 

La quota del tour comprende; 

-Assicurazione Medico/Bagaglio 

-Sistemazioni in camera doppia con servizi privati nei lodges indicati, 

 -Trattamento pasti come da programma  

-Trasporto a bordo di veicolo Kombi Volskwagen (4-6 pax) o Toyota Quantum (8-10 pax). 

-Guida locale di lingua italiana per l`intero periodo Escursione nel deserto del Kalahari, visita di un villaggio 

himba, feeding tour, Escursione barca+jeep a Walvis Bay. 

- Ingressi ai Parchi menzionati:  

-Sossusvlei,  

-Fish River Canyon   

-Parco Etosha  

– Shuttle per Sossusvlei  

- Acqua a bordo del veicolo per l’intero periodo e 11 pranzi in ristorante/lodge ed 1 in fase d`escursione -----

-Tasse e IVA locali 



 

 

La quota non include; 

-Voli internazionali di A/R  

-Bevande durante i pasti  

-Supplemento stanza singola 37€ per notte 

-Mance e spese personali  

-Pasti e attività non menzionate nel programma o menzionate come “opzionale”  

- Tutto quanto non espressamente indicato in “nel prezzo del programma sono inclusi” 

 

ALLOGGI: (soggetti a disponibilità) 

-  UTOPIA BOUTIQUE 
-  KALAHARI GAME LODGE 
- SEEHEIM HOTEL 
 - NEST HOTEL 
- DUWISIB GUESTFARM 
- AGAMA RIVER CAMP 
- ORGANIC SQUARE GUESTHOUSE 
- OMARURU GAME LODGE 
- OTJITOTONGWE FARM 
- MONJILA SAFARI CAMP 
- HALALI RESTCAMP 
- MOUNT ETJO 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità 

 

NAMIBIA UNESCO HERITAGE LIST 

• Twyfelfontein or /Ui-//aes  

• Namib Sand Sea  

 
 
 
Yana Viaggi Tour Operator  

www.yanaviaggi.it  

federicoardissone@yanaviaggi.it  

massimotaddei@yanaviaggi.it  

beatriceditomizio@yanaviaggi.it  

tel +39 0571913093  

mobile +39 3664287859 

http://whc.unesco.org/en/list/1255
http://whc.unesco.org/en/list/1430
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it


 


