
                          

   
 

 

       
 

Meraviglie  

della NAMIBIA 

dal 18 al 30 ottobre 2018 
Programma definitivo 

voli previsti  con ETIOPIAN AIRLINES 
 ET 703H 18OCT  MILANO MXP / ADDIS ABEBA     2115  0645 
ET 835H 19OCT  ADDIS ABEBA / WINDHOEK 0835  1320 
ET 834H 29OCT  WINDHOEK / ADDIS ABEBA      1420  2110 
ET 702H 30OCT  ADDIS ABEBA / MILANO MXP 0010  0710 

1° GIORNO 18/10/2018: MILANO MALPENSA /ADDIS ABEBA Appuntamento dei Signori Partecipanti 

direttamente presso l’aeroporto di Milano Malpensa ALLE ORE 18.00 Operazioni d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Addis Abeba alle ore 21.15.  Pasti e pernottamento a bordo.  
2° GIORNO 19/10/2018: ADDIS ABEBA / WINDHOEK / OTJIWARONGO Arrivo e prosecuzione in coincidenza 
per Windhoek con volo di linea ET 835 alle ore 08.35. Alle ore 13.20 arrivo a Windhoek, disbrigo delle formalità 
doganali e incontro con la guida parlante italiano. Partenza con pullman privato per Otjiwarongo. Fast lunch* lungo il 
tragitto. Arrivo a Otjiwarongo e sistemazione presso il Mount Etjo Safari Lodge in Luxury Room. Relax dopo il lungo 
viaggio. Cena e pernottamento al Lodge. 



                          

   
*A causa dei lunghi tempi di sbarco registrati a Windhoek, con molta probabilità non si riuscirà a partire prima delle 
15.00. Abbiamo previsto uno stop per un pranzo veloce in uno dei buoni fastfood sulla via di Otjivarongo. 
3° GIORNO 20/10/2018:  OTJIWARONGO / TSUMEB / ETOSHA NATIONAL PARK AREA Prima colazione al 
lodge. Partenza per la visita di circa 1,5 ore all’AfriCat Foundation nella Okonjima Nature Reserve, un’organizzazione 
impegnata nella salvaguardia dei principali felini africani. Picnic lunch in corso di viaggio. Prosecuzione verso Tsumeb 
con sosta per la visita del Meteorite Hoba la più pesante meteorite e la più grande massa di ferro di origine naturale 

presente sul suolo terrestre. Arrivo e sistemazione presso l’!Uris Safari 
Lodge. Cena e pernottamento al lodge. 
4° GIORNO 21/10/2018:  ETOSHA ATIONAL PARK Prima colazione al 
lodge. Partenza per il Parco Nazionale Etosha con intera giornata dedicata 
ai safari con veicolo speciale 24 posti (7.00-11.30 – 15.00-18.00). Il Parco 
Nazionale Etosha si estende su un’area pari a 22.270 Kmq caratterizzati da 
un’eterogeneità di vegetazione, alternanti savane erbose estese fino al 
limite dell’orizzonte, a fitte aree boschive. La depressione dell’Etosha Pan 

da’ il proprio nome a tutto il parco e consiste in una vasta area salina che 
ricopre circa un quarto dell’intera superficie, scintillando con riflessi 
argentei nelle ore più calde del giorno. L’acqua presente in questa 
depressione è 2 volte più salata di quella del mare, proprio per questo 
motivo gli animali non vi si abbeverano, preferendo invece le diverse pozze 
d’acqua dolce. Queste pozze – alimentate da falde artesiane, costituiscono 
una preziosa fonte di vita per ben 114 diverse specie animali e 340 specie 
di uccelli. Pranzo all'’Halali Rest Camp. Alle ore 1800 circa termine del 
fotosafari e sistemazione all'’Epacha Wildlife & Wellness Resort. Cena e 
pernottamento al Lodge. 
5° GIORNO 22/10/2018:  ETOSHA NATIONAL PARK / DAMARALAND Prima colazione al lodge. Partenza alla 
scoperta della regione del Damaraland. Sosta in una comunità Himba locale con la visita dell’Orfanotrofio Omapaha, 
dove sarà possibile interagire con questa caratteristica popolazione nomade che è riuscita a conservare la propria 
cultura e tradizioni fino ad oggi, grazie alle remote terre in cui preferiscono vivere, tra il nord della Namibia e il sud 
dell’Angola, nel Kaokoland. Pranzo in corso di viaggio. Sosta per la visita della Foresta Pietrificata, un area disseminata 
di enormi tronchi d’albero millenari, praticamente pietrificati, che affiorano dalla terra in mezzo ad arbusti e piante di 
Welvitschia. Prosecuzione del viaggio per la visita dell’Organ Pipes, della Burnt Mountain e delle Incisioni rupestri di 
Twyfelfontein dove i boscimani lasciarono i loro millenari messaggi di caccia e vita quotidiana. Arrivo e sistemazione 
nelle luxury tents del nuovo Buruxa Camp. Cena sotto le stelle e pernottamento in tenda. 
6° GIORNO 23/10/2018:  DAMARALAND Prima colazione al lodge. Giornata dedicata all'’esplorazione del 
Damaraland, alla ricerca dei rari elefanti del deserto e degli altri animali che popolano questa terra di colori e meravigliosi 
paesaggi. Pranzo al camp o in corso di escursione. Rientro al Camp nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
7° GIORNO 24/10/2018:  DAMARALAND / SWAKOPMUND Prima colazione al lodge. Partenza per un lungo 
trasferimento verso la costa atlantica e arrivo a Cape Cross in tempo per il pranzo al Cape Cross Lodge. Visita della 
colonia di otarie di Cape Cross, tra le più numerose d’Africa. Costeggiando la famosa Skeleton Coast, prosecuzione per 
Swakopmund, la seconda più grande città della Namibia e la capitale “estiva” per tradizione. E’ uno dei più surreali luoghi 
in questa terra di contrasti ed è conosciuta come “Gioiello della Namibia”, risplendendo sotto il sole, tra il deserto ed il 
mare. Arrivo e sistemazione presso lo Swakopmund Sands Hotel. Cena set menu in ristorante e pernottamento in hotel. 
8° GIORNO 25/10/2018:  SWAKOPMUND (WALVIS BAY & SANDWICH HARBOUR) Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata all’escursione a Walvis bay e Sandwich Harbour con gita in barca inclusiva di pranzo bevande e 
permessi. Walvis Bay è situata a 30 km da Swakopmund, il suo nome deriva dall'olandese Walvisbaai, "Baia delle balene"; 
l'acqua profonda della baia, infatti, ospita una ricca vita marina e molto plancton, ed era di conseguenza visitata 
assiduamente dalle balene. Sandwich Harbour, parte del Namib Naukluft Park, è un posto che molti hanno sentito parlare 
ma pochissimi hanno mai visitato. La laguna, le saline e il santuario degli uccelli che formano le zone umide di Walvis 
Bay, sono giustamente annunciate come le più importanti zone umide costiere dell'Africa meridionale. Gigantesche dune 
di sabbia corrono direttamente nell'oceano, creando scenari mozzafiato e paesaggi unici, aspettando solo di essere 
scoperti! Al termine delle attività previste rientro a Swakopmund. Cena in ristorante con menu a scelta carne o pesce. 
Pernottamento. 
9° GIORNO 26/10/2018:  SWAKOPMUND / NAMIB DESERT Prima colazione e partenza in direzione del Deserto 
del Namib. Durante il tragitto visita alla Moon Valley, una valle erosa sorta nel letto asciutto del fiume Swakop, che 
ricorda davvero un suggestivo paesaggio lunare. Si avrà l’occasione di ammirare Welvitschia Plains piante rare e antiche, 
in grado di raggiungere i 2.000 anni di età!.  Pranzo a picnic in corso di escursione alla Ganab Waterhole. Prosecuzione 
per Solitaire e sistemazione al Namib Desert Lodge. Se tempo disponibile, sarà possibile effettuare un nature drive al 
tramonto (non incluso). Cena e pernottamento. 
10° GIORNO 27/10/2018:  NAMIB DESERT Prima colazione al lodge. Intera giornata dedicata all’escursione alle 
famose dune di Sossusvlei con percorso 4x4 nel Dead Vlei. Le dune costituiscono davvero uno spettacolo di assoluta 
perfezione, nel loro susseguirsi nelle diverse tonalità dell’arancio, del pesca, e dell’albicocca creando emozioni e 
sensazioni davvero indimenticabili. L’area del “Dead Vlei” è una depressione circondata da dune monumentali, che fu 



                          

   
tagliata fuori dal corso del fiume Tsauchab circa 500 anni fa. Il “vlei” è caratterizzato da un silenzio a tratti quasi irreale, 
dal suolo argilloso costellato da antichi alberi “camelthorn” risalenti a circa 800 anni fa. I contrasti cromatici sono davvero 
incredibili: il nero degli alberi “camelthorn” ed il bianco del terreno argilloso, le montagne di dune rossastre contro il cielo 
di un azzurro particolarmente intenso … un vero “sogno fotografico” per chiunque! Pranzo in corso di escursione. 
Prosecuzione della vista con il Sesriem Canyon. Al termine sistemazione al Kulala Desert Lodge. Cena e pernottamento. 
11° GIORNO 28/10/2018:  NAMIB DESERT / KALAHARI DESERT Prima colazione al lodge. Si lascia il Deserto del 
Namib per entrare in quello del Kalahari. pranzo in corso di viaggio. Arrivo e sistemazione al Suricate Kalahari Tented 
Lodge. Nel pomeriggio, nature drive nella riserva. Cena e pernottamento 
12° GIORNO 29/10/2018:  KALAHARI DESERT / WINDHOEK AEROPORTO / ADDIS ABEBA Sveglia all'’alba. 
Partenza per una esperienza conoscitiva degli usi e costumi dei boscimani del Kalahari, della durata di circa 1 ora. Prima 
colazione al lodge o al sacco (dipende dai tempi) . Partenza in direzione di Windhoek  (direttamente all’aeroporto) . Con 
circa 350.000 abitanti, Windhoek la città più grande del paese ed è situata in una valle lussureggiante di particolare 
interesse paesaggistico delle Montagne Auas (la seconda catena montuosa più alta della Namibia). Windhoek è una 
fusione di cultura moderna e tradizionale, di mode e di stili architettonici diversi e grazie alla sua posizione centrale, 
segna il punto d’accesso alle famose attrazioni turistiche del paese. Arrivo in aeroporto , operazioni d’imbarco e partenza 
con  il volo ET834 alle ore 14.20 per Addis Abeba, ove si arriva alle ore 21.10.  Pasti a bordo. 
13° GIORNO 30/10/2018:  ADDIS ABEBA / MILANO MALPENSA Arrivo, cambio aeromobile e alle ore 00.10 
prosecuzione per Milano Malpensa con volo di linea ET702 ove si arriva alle ore 07.10.  Arrivo e fine servizi. 

NAMIBIA 
Il deserto che vive La Namibia, un paese forse strano, senza dubbio affascinante, quel pezzo d'Africa fuori dal mondo 
che riempie gli occhi di spettacoli indescrivibili che certamente non si possono dimenticare. Il territorio della Namibia si 
estende su una superficie di 824.269 kmq quasi tre volte l'Italia ma conta circa due milione di abitanti, un crogiolo di 
razze, culture e tradizioni: Sudafricani, Tedeschi, Himba, Herero, Boscimani ed altre tribù costituiscono la sua 
popolazione. La Namibia è una terra di infiniti cambiamenti, ricca di inestimabili bellezze: il Namib, il deserto più antico 
del mondo, il Parco Etosha, uno dei parchi più grandi di tutta l'Africa, la Skeleton Coast, un paradiso inesplorato dalla 
bellezza mozzafiato, il Fish River Canyon, una delle meraviglie d'Africa, Luderítz, Windhoek, Swakopmund, cittadine dal 
fascino singolare. La Namibia, il cui nome significa grande pianura, arida desolazione, è una terra dai forti contrasti, uniti 
a meraviglie naturali di incomparabile bellezza e di spettacoli che sembrano venire da un altro pianeta. 
Windhoek Windhoek, capitale amministrativa e legislativa della Namibia, è una città di medie dimensioni situata a 1728 
mt sul livello del mare. A meno di cento anni dalla prima occupazione da parte delle forze tedesche, la città è oggi un 
affascinante e sofisticato insieme di culture indigene africane: Owaimbos, Damara, Hereros, Namas. 
Swakopmund e Walvis Bay Swakopmund ebbe origine intorno al 1890, in seguito alla colonizzazione tedesca. L'unico 
porto di accesso a Windhoek era quello di Walwis Bay: si riteneva necessaria quindi la costruzione di un altro porto 
mercantile per lo sviluppo del territorio: fu la nascita di Swakopmund. Durante la prima guerra mondiale tuttavia, Walwis 
Bay tornò ad essere l'unico porto mercantile nel territorio e Swakopmund divenne luogo di vacanza. Oggi conserva 
ancora, in molte delle sue strutture una chiara impronta tedesca. A 100 km da Swakopmund si trova una delle meraviglie 
della Namibia: la colonia di otarie di Cape Cross che conta più di 200.000 foche, uno spettacolo indescrivibile. 
Il deserto della Namibia Il deserto della Namibia, il cui nome deriva da un vocabolo ottentotto e significa luogo privo 
di persone, è il deserto più vecchio del mondo: un immenso mare di sabbia rossiccia con dune che raggiungono altezze 
incredibili. La parte nord del deserto è caratterizzata da distese di sabbia grigiastra e colline rocciose, springbok, gemsbok 
e zebre corrono attraverso questo paesaggio arido e spoglio; è in questa zona, che crescono le piante del deserto, uniche 
al mondo, le "Welwitschia Mirabilis". La parte centrale è un'immensa distesa di sabbia color albicocca. A Sossusvlei 
vedrete le dune di sabbia più alte del mondo, oltre 400 mt., uno spettacolo di una bellezza singolare, mozzafiato. 
Seguendo infine il corso del fiume Tsauchab lo si vede improvvisamente scomparire in una stretta gola che va via via 
ingrandendosi: è il Sesriem Canyon. Il Canyon è riparato dal sole e lungo le sue pareti crescono molte piante che attirano 
numerosi uccelli ed animali, creando uno scenario irreale. 
Il Parco Etosha Il Parco Etosha, uno dei più grandi parchi di tutta l'Africa, è situato nella parte nord della Namibia. Fu 
scoperto intorno al 1850 e, nel 1952, venne dichiarato Parco Nazionale. Il cuore del Parco è l'Etosha Pan che, durante la 
stagione delle piogge, viene completamente sommerso dall'acqua: gli animali si raggruppano allora in enormi branchi alla 
ricerca di zone migliori. La fauna del Parco è ricca e varia, si possono incontrare uccelli coloratissimi, elefanti, zebre, 
impala, antilopi, giraffe, kudu, dikdik e, fra i predatori, leoni, leopardi e ghepardi. 
Skeleton Coast Skeleton Coast: un paradiso inesplorato. La costa degli scheletri è caratterizzata da spazi aperti, 
profondi canyon, dune di sabbia ed animali solitari, nonché affascinanti formazioni rocciose, pietre colorate e scintillanti e 
gemme semi-preziose. Non si potrebbe immaginare un contrasto maggiore dell'incontro del deserto con il mare: ed è 
quanto succede qui, dove la Namibia spinge un mare di sabbia rovente nelle gelide acque dell'Atlantico meridionale. Fu 
chiamata Costa degli Scheletri per il triste destino dei molti naufraghi delle navi arenate sulla costa, condannati a 
sopportare ora il caldo terribile, ora la viscida umidità delle nebbie, lontani da ogni riparo. 


