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Damara. Viaggio in Namibia di 14 giorni con tour di gruppo alla scoperta del Kalahari, del 
Namib Desert della cittadina di Swakopmund, della foresta di pietra e le incisioni rupestri a 

Twyfelfontein, il Damaraland sulle tracce degli elefanti del deserto e l’Etosha National Park tra i 

più famosi del’Africa Australe. 

 
Periodo: Il periodo più adatto per organizzare questo viaggio va da Aprile a Novembre 

 

Calendario partenze 2020  

11/04 – 25/04 – 09/05 – 23/05 – 06/06 – 20/06 – 04/07 - 18/07 – 01/08 – 15/08 – 29/08 – 
12/09 – 26/09 – 10/10 – 24/10 – 05/11 – 21/11  

 

Partenza garantita minimo 2 – massimo 8 partecipanti da Milano o Roma con voli di linea per 

Windhoek con 1/2 scali intermedi. 

  
1° giorno: volo Italia – Windhoeck.  

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 Elegant Guest House. www.the-elegant-guesthouse.com/  
3° giorno: Windhoek – Kalahari (300 km. circa 4-5 ore) (B/D) 
Prima colazione, breve biefing sui safari e partenza per la prima tappa del tour di gruppo multilingua con 

guida parlante inglese in auto 4x4 Land Cruiser safari 8 posti.  Lasciata Windhoek vi dirigerete verso sud 

in direzione di Mariental. La vostra destinazione sarà il Bagatelle Kalahari Game Ranch, una farm situata 

tra le imponenti dune di sabbia rossa del Kalahari meridionale. Avrete tempo per rilassarvi e ammirare la 

distesa infinita delle dune. 
Esperienza opzionale: al mattino presto passeggiata con i San, gli originari abitanti della Namibia per 

conoscere i loro tradizionali modi di vivere e avere informazioni sulla flora e fauna del luogo (con 

supplemento). Cena e pernottamento al Bagatelle Kalahari Game Ranch http://bagatelle-lodge.com  

4° giorno: Kalahari – Namib Desert (450 km. circa 5-6 ore) (B/D) 
Prima colazione, partenza per Sesriem, il punto di ingresso per la visita delle dune di sabbia del Namib 

Sedest a Sossuvslei. Nel pomeriggio relax al Elegant Desert Lodge o per esplorare i dintorni a piedi in 

autonomia. Cena e pernottamento al Elegant Desert Lodge 

Esperienza opzionale: percorso scenico in auto 4x4, con supplemento  
5° giorno: Namib Desert - Rockstok Ritz (250 km. circa 3-4 ore) (B/D) 

I cancelli del Namib Naukluff Park aprono allo spuntare del sole: potrete entrare nella Sossusvlei area,  

scalare una duna ed ammirare lo straordinario panorama. Con l’auto 4x4 raggiungerete il sito Sossusvlei, 

una piana di argilla arida che raramente si riempie di acqua durante l’anno.Proseguirete per il Sesriem 
Canyon formato dal fiume Tsauchab nei millenni. Relax al Rockstock Ritz Desert Lodge. 

Cena e pernottamento al Rockstock Ritz Desert Lodge www.rostock-ritz-desert-lodge.com   

Esperienza opzionale: percorso a piedi in autonomia. 

6° giorno: Rockstok Ritz – Swakopmund (250 km. circa 3 ore) (B) 

Prima colazione, partenza per Swakopmund. Molti degli abitanti della cittadina sono i discendenti dei 
funzionari dell’epoca coloniale. Nella cittadina troverete belle case storiche, cafè e ristoranti (provate i 

frutti di mare!) dove godere dell’ospitalità tedesca.  

Cena libera e pernottamento all’ Organic Sqare Guesthouse www.guesthouse-swakopmund.com  

7° giorno: Swakopmund – Cape Cross– Swakopmund (250 km. circa 3 ore) (B) 
Prima colazione, mattina libera per esplorare la cittadina in autonomia. Nel pomeriggio partenza in auto e 

visita della colonia di foche a Cape Cross. Rientro in città. 

Cena libera e pernottamento all’ Organic Sqare Guesthouse 

http://www.the-elegant-guesthouse.com/
http://bagatelle-lodge.com/
http://www.rostock-ritz-desert-lodge.com/
http://www.guesthouse-swakopmund.com/
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Esperienze opzionali: quad tour, escursione in catamarano, escursione in 4x4 nel deserto (con 

supplementi) 
8° giorno: Swakopmund – Erongo Mountains (250 km. circa 3 ore) (B/D) 

Prima colazione. Oggi lascerete la costa atlantica per dirigervi all’interno del Paese. Visiterete il Spitzkoppe 

(1.730 mt): la sua cima di granito a cupola si nota da grande distanza. Proseguirete poi per le Erongo 

Mountains. Il percorso al calar del sole vi consentirà di ammirare uno splendido panorama e di conoscere 
meglio la fauna della Namibia e il suo ecosistema.  

Cena e pernottamento alla Otjohotozu Guestfarm. http://otjohotozu.com/it  

9° giorno: Erongo Mountains – Twyfelfontein  - Grootberg (500 km. circa 6-7 ore) (B/D) 

Una giornata lunga vi attende, occorre partire al mattino presto. Viaggerete attraverso la Brandberg 
Mountain, la montagna più alta della Namibia con i suoi 2.580 mt per visitare la foresta pietrificata antica 

di 260 milioni di anni. L’itinerario prosegue con la visita delle famose incisioni e pitture rupestri di 

Twyfelfontein. Il pernottamento è previsto al Grootberg Lodge con una vista spettacolare sulla Klip River 

Valley. Cena e pernottamento Grootberg Lodge. https://grootberg.com/   

10° giorno: Grootberg Elephant trekking (B/D) 
Prima colazione al mattino presto. La giornata sarà dedicata accompagnati da una guida alla ricerca dei 

rari elefanti del deserto, più piccoli di quelli che vedrete al Parco Etosha. Durate l’escursione in auto 

ammirerete il panorama del Damaraland ed apprenderete come vivono le persone locali. Con un po’ di 

fortuna vedrete gli elefanti del deserto e forse anche un rinoceronte! Rientro al Lodge nel pomeriggio.  
Cena e pernottamento Grootberg Lodge. 

11° giorno: Grootberg – Etosha National Park (350 km. circa 4-5 ore) (B) 

Prima colazione e partenza per il Parco Etosha, fondato nel 1907 e tra i più famosi dell’Africa Australe. La 

giornata trascorre visitando i vari specchi d’acqua dove elefanti, rinoceronti, giraffe e vaie speci di antilopi 
vengono ad abbeverarsi. Con un po’ di fortuna potrete avvistare anche dei leoni e persino un leopardo! 

Alla sera potrete anche attendere gli aniumali che si dissetano alla pozza nei pressi del Camp. 

Cena libera e pernottamento al Okaukuejo Camp. Okaukuejo Camp 

Esperienza opzionale: safari notturno con un ranger del Parco (con supplemento) 

12° giorno: Etosha National Park (B/D) 
Prima colazione all’alba. Giornata dedicata al safari nella vasta pianura salinica desertica, con possibilità di 

avvistare branchi di impala, gnu, orici e zebre che attraversano il Parco. Alla sera uscirete dal parco dal 

Von Lindequist Gate e vi dirigerete al Mushara Bush Camp dove pernotterete in un’elegante campo 

tendato con sistemazioni costrite in pietra locale, legno e tela con bagno privato annesso.  
Cena e pernottamento al Mushara Bush Camp www.mushara-lodge.com/mushara-bush-camp/  

13° giorno: Etosha National Park - Waterberg (400 km. circa 5-6 ore) (B/D) 

Prima colazione al Camp e partenza per Otjiwarongo. Lungo il percorso passerete vicino al profondo lago 

Otjikoto dove i soldati tedeschi affondarono le armi durante la Prima Guerra Mondiale. Nei pressi di 
Grootfontein potrete ammirare la meteorite Hoba, la più intatta così grande al mondo. Nel pomeriggio 

arrivo al Waterberg Plateu Lodge, con possibilità di esplorare i dintorni in autonomia su sentieri ben 

segnalati. Cena e pernottamento in hotel Waterberg Plateu Lodge www.waterberg-

wilderness.com/waterberg-plateau-lodge.html  
Esperienza opzionale: safari per avvistare i rinoceronti (con supplemento) 

14° giorno: Waterberg – Windhoek (300 km. circa 4 ore), volo per l’Italia (B) 

Prima colazione al Lodge. Rientro a Windhoek con arrivo verso le 14.00 / 15.00, lungo il percorso potrete 

fare uno stop a  Okahandja per fare acquisti di souvenir di artigianato locale. Transfer in aeroporto per il 

vostro volo di rientro in Italia con 1 o 2 scali intermedi. Pasti e pernottamento a bordo.  

15° giorno: Arrivo in Italia  

Quote individuale di partecipazione al viaggio in doppia/twin (min. 2 – max 8 partecipanti): 

• dal 11/04 al 20/06: € 2.830 per persona (in doppia/twin) 

• dal 04/07 al 21/11: € 2.930 per persona (in doppia/twin) 
 

Supplemento singola: 430 € 

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

http://otjohotozu.com/
https://grootberg.com/
http://www.nwr.com.na/index.php/resorts/okaukuejo-resort
http://www.nwr.com.na/index.php/resorts/okaukuejo-resort
http://www.mushara-lodge.com/mushara-bush-camp/
http://www.waterberg-wilderness.com/waterberg-plateau-lodge.html
http://www.waterberg-wilderness.com/waterberg-plateau-lodge.html
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Sono compresi: trasferimenti da e l’aeroporto di Windhoek; tour di gruppo in auto 4x4 landcruiser safari 

8 posti autista/guida parlante inglese; 12 pernottamenti nei lodge/camp/guesthouse indicati in 
camere/bungalow o tende elevate con servizi privati o sistemazioni similari; pasti nei 

camp/lodge/guesthouse come da programma di viaggio, tutti gli ingressi nei parchi visitati durante 

l’itinerario.  

 
Sono Esclusi: i voli di linea internazionali e/o regionali da quotare separatamente, alla migliore tariffa 

disponibile al momento della prenotazione; la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione 

medico/bagaglio (60 €); l’assicurazione opzionale annullamento al viaggio con premio al 3% dell’importo 

assicurato (standard) o 5% (all-risk); il visto di ingresso in Namibia (non necessario); le attività extra 
indicate come opzionali; i pasti ove specificatamene non indicati tappa per tappa; tutte le bevande; le 

spese personali; eventuali mance.  

 

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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