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Viaggio Overland di 17 giorni attraverso la Namibia, la Caprivi Strip, il Botswana, fino alle 

Cascate Vittoria in Zimbabwe.   
Un magnifico itinerario “On The Road” nel cuore dell’Africa Australe che vi permetterà di visitare alcuni 

luoghi tra i più suggestivi della Namibia fare emozionanti game drive nei Parchi di Etosha, Mamili e 

Mudumu in Namibia e nel Chobe in Botswana che vanta la più  densità di elefanti del Paese. I trasferimenti 

sono previsti con un veicolo 4x4 Land Cruiser Safari 8 posti con guida parlante inglese e i pernottamenti in 
confortevoli lodge, Guest House e Campi fissi.  

Periodo: Il periodo più adatto per organizzare questo viaggio va da aprile a novembre 

 

Calendario Partenze 2020 : 24/04 – 05/06 – 17/07 – 28/08 – 09/10 – 20/11  
 

Partenze da Milano e Roma  con voli di linea per Windhoek e 1 o 2 scali intermedi.  

 

1° giorno: volo Italia – Windhoek.  

Partenza dall’Italia con volo di linea alla volta di Windhoek prevedendo 1 o 2 scali intermedi da definirsi a 
secondo della Compagnia aerea utilizzata. Pasti e pernottamento a bordo 

2° giorno: arrivo a Windhoek 

Arrivo all’aeroporto di  Windhoek da prevedere entro le ore 12.00, accoglienza e trasferimento in hotel. 

Nel pomeriggio visita guidata della Capitale. Cena libera e pernottamento al Vondelhof Guesthouse  
3° giorno : Trasferimento nella regione montuosa di Naukluft, 300 km 4/5 ore circa (B,D) 

Prima colazione in hotel e partenza per la prima tappa del tour di gruppo multilingua in auto 4x4 Land 

Cruiser safari 8 posti e guida parlante inglese in direzione sud percorrendo una strada asfaltata fino alla 

piccola cittadina di Rehoboth, da qui si imboccherà una pista di montagna che attraversa splendidi 
paesaggi fino ad arrivare al passo di Spreetshoogte da cui potrete ammirare un bellissimo panorama del 

deserto del Namib. Proseguimento fino al Agama River Camp da cui si ha un bel colpo d’occhio sulle 

Montagne Naukluft. Relax in attesa del magico momento del tramonto, cena e pernottamento al Agama 

River Camp. Al calare della sera potrete ammirare le numerose stele nel  limpido cielo del deserto.  

4° giorno : il deserto del Namib, 350 km 5/6 ore circa (B,D)  
Sveglia di buon ora e dopo la colazione partenza per il Parco Nazionale di Namib Nauluft che con i suoi 

50.000 kmq è uno dei più grandi dell’intero continente africano, il paesaggio di contorno della tappa 

mattutina sono le dune di sabbia, tempo a disposizione per scalare la famosa Duna 45 e ammirare il 

paesaggio. Proseguimento verso l’area di Sossusvlei e Dead Vlei dove il contrasto cromatico delle dune 
con sfumature che vanno dal colore albicocca al rosso ruggine, degli  stagni argillosi di colore bianco  e il 

cielo blu vi consentiranno di fare memorabili scatti fotografici di questa zona e del Canyon Sesriem. Si 

attraverserà poi la valle delle mille colline fino ad arrivare al Namib’s Valley Lodge che si trova 

strategicamente in cima ad una collina in posizione panoramica. Cena e pernottamento.  
5° giorno : il deserto del Namib, Swakopmund, 300 km 5/6 ore (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento verso la costa dell’Oceano Atlantico attraversando la catena 

montuosa Tinkas e un paesaggio lunare e affascinante con singolari formazioni rocciose. Visita guidata 

della affascinante cittadina costiera di Swakopmund per scoprire la sua storia a partire dalla sua vecchia 
stazione ferroviaria. Cena libera e pernottamento al Beach Hotel Swakopmund 

6° giorno : Swakopmund (B)  

Prima colazione in hotel, giornata a  disposizione per un po’ di relax e per passeggiare in autonomia in 

questa affascinante cittadina o partecipare ad escursioni opzionali in barca e nel deserto da prenotare in 

loco. Cena libera e pernottamento al Beach Hotel Swakopmund 
7° giorno : i meravigliosi paesaggi della regione di Damaraland, 370 km 5/6 ore circa (B,D)  

Sveglia di buon ora e partenza lungo la strada costiera fino al relitto della nave Zeila, una delle tante 

arenatesi lungo la costa a causa delle difficili condizioni del mare; questi relitti abbandonati  rappresentano 

interessanti soggetti fotografici. Proseguimento verso l’interno del Paese attraverso la spettacolare regione  
del Damaraland  ricca di contrasti e  paesaggi memorabili circondati da montagne con  formazioni 

granitiche, habitat di elefanti del deserto, rinoceronti neri, giraffe, struzzi, e antilopi. La vista 

dell’imponente montagna di Brandberg (la cima più alta della Namibia) vi accompagnerà per una parte di 
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questa tappa, qui si trovano alcuni importanti e antichi siti Boscimani con varie raffigurazioni e incisioni 

rupestri che potrete vedere facendo una breve percorso a piedi; se il tempo a disposizione lo permetterà 
sarà previsto un game drive in una area intorno a Twyfelfontein dove sarà possibile vedere l’Elefante del 

Deserto, Struzzi, Giraffe. Cena e pernottamento al Malonsrur Tendet Camp.     

8° giorno : escursione nella foresta pietrificata di Twyfelfontein  e trasferimento al Parco 

Nazionale di Etosha, 350 km 4/5 ore circa (B,D)  
Prima colazione in hotel, escursione nella foresta pietrificata di  Twyfelfontein costituita da antichi 

tronchi di alberi pietrificati nel corso di diversi milioni di anni. Proseguimento per il Parco Nazionale di 

Etosha, senz’altro il più famoso della Namibia, habitat naturale di molti mammiferi tra cui elefanti, leoni, 

rinoceronti, zebre e diverse specie di antilopi. Lungo il percorso si incontreranno alcune pozze d’acqua che 
durante la stagione secca sono di vitale importanza per dissetare gli animali e pertanto è facile avvistarne 

alcuni. Sistemazione al Okaukuejo Camp strategicamente situato vicino ad una pozza d’acqua dove gli 

animali vengono a dissetarsi anche di notte. Cena e pernottamento  

9° giorno : il Parco Nazionale di Etosha (B,D)  

Sveglia all’alba, piccola colazione e partenza per una giornata all’interno del Parco di Etosha. Non 
mancheranno emozionanti incontri con le numerose specie di animali che lo abitano; nel tardo pomeriggio 

si lascerà il Parco attraversando il gate Von Lindequist per raggiungere il Mushara Bush Camp, cena e 

pernottamento.  

10° giorno : trasferimento a Groolfontein, 400 km, circa 5 ore (B,D) 
Prima colazione in hotel visita del lago Otjikoto e del sito ove si trova la Meteorite Hoba che è la più 

grande che si trova sul suolo terrestre; proseguimento attraversando la regione abitata un tempo dagli 

abili Bush Men e cacciatori di etnia Ju/Haansi San e che oggi grazie alla tutela dei pochi villaggi rimasti è 

possibile apprendere le antiche tradizioni e cultura di questa etnia, facendo un percorso tematico. Cena e 
pernottamento al Fiume Lodge.  

11° giorno : la regione Kavango (B,D)  

Prima colazione in hotel, proseguendo verso nord si incontreranno piccoli villaggi di capanne, la 

vegetazione diventa più verde ed è prevista una breve sosta nella cittadina di Rundu che funge da centro 

economico della regione con un vivace mercato ove agricoltori e pescatori vendono i loro prodotti. 
Proseguimento verso una piccola oasi che si trova su una isola del fiume Okavango per spendere la notte 

al Mobola Island Lodge. Crociera al tramonto sul fiume ove con un po’ di fortuna si potranno avvistare 

ippopotami e coccodrilli. Cena barbecue e 4 chiacchere intorno al fuoco prima di coricarsi.  

12° giorno : trasferimento al Parco Nkasa Lupala, Caprivi Strip, 330 km, circa 4/5 ore (B,D)  
Prima colazione e proseguimento attraversando l’area di Caprivi Strip nella regione dello Zambezi e 

passando per diversi villaggi di agricoltori e pescatori fino ad arrivare al remoto ma molto interessante  

Parco Nkasa Lupala conosciuto anche con il nome di Mamili che si trova in una zona di paludi habitat di 

leoni, leopardi, bufali, elefanti che sono solo alcune delle specie animali che popolano l’area in grandi 
branchi. Game drive, cena e pernottamento al Nikasa Lupala Tendet Lodge  

13° giorno : Game drive nei  Parchi  Nkasa Lupala (Mamili National Park) e Mudumu (B,D)  

Prima colazione e intera giornata dedicata ad esplorare con game drive ed escursioni in barca a motore tra 

i canali questi fantastici e remoti Parchi poco battuti dalle rotte tradizionali del turismo,  habitat di molte 
specie di animali. Cena e pernottamento al Nikasa Lupala Tendet Lodge  

14° giorno : Trasferimento in Botswana al Parco Chobe, 260 km, circa 4 ore (B,L,D)  

Prima colazione e partenza in direzione del Botswana attraversando il confine. Dopo aver espletato le 

formalità doganali, trasferimento a Kasane  e sistemazione al Tlouwana Camp, pranzo. Nel pomeriggio 

game drive nel Parco Chobe che vanta la concentrazione più elevata di elefanti in Botswana. Cena e 
pernottamento al Tlouwana Camp 

15° giorno : Parco Chobe (B,L,D)  

Pensione completa al Tlouwana Camp + 2 attività da fare una al mattino e una al pomeriggio (game 

drive in auto + escursione in barca a motore sul fiume Chobe) per avvistare la fauna che vive in questo 
Parco. Tra cui elefanti, leoni, leopardi, etc.. etc..  

16° giorno : Le Cascate Vittoria, lato Zimbabwe, 2 ore circa (B)  

Prima colazione e trasferimento a Victoria Falls attraversando il confine con lo Zimbabwe; dopo aver 

espletato le formalità doganali sistemazione al Cresta Sprayview Lodge. Giornata a disposizione per 

http://www.wadidestination.com/
http://www.wadidestination.com/


 

www.wadidestination.com pag.3 

visitare in autonomia le Cascate Vittoria che hanno un fronte di circa 2km e un salto di circa 100 mt; 

possibilità di organizzare in loco altre attività opzionali come il sorvolo delle cascate in elicottero, cena 
libera e pernottamento al Cresta Sprayview Lodge. 

17° giorno : Trasferimento in aeroporto, volo per l’Italia (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Victoria Falls, volo per l’Italia con 1/2 scali 

intermedi, pasti e pernottamento a bordo.  
18° giorno : arrivo in Italia  

 

Quota individuale di partecipazione al viaggio con sistemazione in camere dbl/twin : 3.960 € 

Supplemento camera Singola : 600 €  
 

Prezzi calcolati con un Tasso di Cambio di 1 € = 16NAD  

 

Sono Compresi : trasferimenti in auto/minivan da e per gli aeroporti di Windhoek e Victoria Falls; tour di 

gruppo multilingua in auto 4x4 Land Cruiser safari 8 posti e guida parlante inglese di 15 giorni e 15 notti 
con pernottamenti in confortevoli Lodge/Guest House e Campi Tendati fissi; I pasti come indicato tappa 

per tappa nel programma di viaggio; gli ingress nei Parchi; le attività come indicato tappa per tappa nel 

programma di viaggio.      

 
Sono Esclusi : tutti i voli aerei da quotare a parte secondo la migliore tariffa disponibile al momento della 

prenotazione; il visto di ingresso in Zimbabwe (50 USD); i pasti ove specificatamene non indicati tappa 

per tappa; le spese personali; eventuali  mance; la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione 

medico/bagaglio (60 Euro); l’assicurazione opzionale annullamento viaggio con premio al 3% dell’importo 
assicurato (standard) o 5% (all-risk).  

 

 

Penali in caso di annullamento del viaggio da parte dei clienti:  

• 30%  fino a 31 giorni prima della partenza.  
• 50%  da 30 a 15 giorni prima della partenza.  

• 75%  da 14 a   9 giorni prima della partenza.  

• 100% da  8 a   0 giorni prima della partenza. 

 
 

 

Wadi Destination - Cernobbio – tel. +39.031.340481 info@wadidestination.com 
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