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HOME  ADVENTURE TOUR: CAMPEGGIO IN NAMIBIA

DURATA: 13 giorni / 12 notti 
da Aprile 2022 a Gennaio 2023 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze �sse garantite, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 8393 
 

ADVENTURE TOUR: CAMPEGGIO IN NAMIBIA

TOUR IN NAMIBIA: CAMPING E AVVENTURA

PROGRAMMA dell'adventure tour in Namibia

1° giorno: Windhoek 

All'arrivo incontro con il personale locale per il trasferimento in hotel e sistemazione nella camera

riservata. Tempo libero a disposizione per un po' di riposo prima dell'incontro con la guida alle ore

18.00 presso la reception dell'hotel per il brie�ng introduttivo in cui verranno spiegati tutti i dettagli

del viaggio. Cena libera e pernottamento presso o similare.

2° e 3° giorno: Sesriem - Sossusvlei 

Pensione completa al campo tendato 

Partenza da Windhoek la mattina dopo colazione in direzione della location dove verrà allestito il

campo tendato alle porte del Deserto del Namib. Una bellissima passeggiata al tramonto sulle dune

che orlano il campo sarà un’incantevole modo di chiudere questa giornata. La mattina seguente

partenza all’alba per Sossusvlei: è prevista una fermata alle dune di sabbia più alte del mondo per

vedere il cambiamento dei loro colori con il sorgere del sole. Con una passeggiata di 5km si arriverà

nel cuore di Sossusvlei e di Deadvlei. Prima di uscire dal parco, sosta per ammirare e fotografare

l'iconica Duna 45. Nel pomeriggio breve escursione attraverso il Sesriem Canyon.

4° giorno: Swakopmund 

Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 

Al mattino, partenza verso nord in direzione di Walvis Bay per godere liberamente della vista dei tipici

fenicotteri presenti nella zona. Nel pomeriggio, trasferimento e arrivo a Swakopmund dove i

viaggiatori avranno tempo libero a disposizioni per visitare in autonomia questa cittadina costiera.

5° giorno: Spitzkoppe 

Pensione completa al campo tendato 

Mattina libera, dopo il pranzo ci si sposta �no ad arrivare allo stupefacente paesaggio di Spitzkoppe

per una passeggiata tra le montagne circostanti. Il campo tendato verrà allestito in mezzo alla natura

e saranno previsti i servizi igienici del parco non attrezzati. 

NB: non è possibile montare toilette da campo né docce per questa serata, perché all’interno di

un’area protetta

6° giorno: Twyfelfontein 

Pensione completa al campo tendato 

Partenza per raggiungere la regione del Damaraland, così vasta e così aspra. Le sue catene montuose

si alternano ad ampie pianure di ghiaia, che a volte si trasformano in sabbia, letti di �umi ormai in

secca e qualche macchia di vegetazione quà e là rendono questa terra ricca di contrasti. Arrivo a
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Twyfelfontein dove si farà una passeggiata di circa un’ora per scoprire le antiche pitture rupestri dei

Boscimani e per visitare la Foresta Pietri�cata.

7° giorno: Opuwo  

Pensione completa al campo tendato 

Proseguimento verso nord per raggiungere la cittadina di Opuwo. In questa zona gli Himba, tribù

semi-nomade, vivono in insediamenti sparsi in tutta la regione: sono caratterizzati dalla loro postura

orgogliosa, ma sono molto cordiali e le donne si notano per la loro inusuale bellezza valorizzata dalle

intricate pettinature e dagli abiti tradizionali.

8° giorno: Epupa Falls 

Pensione completa al campo tendato 

Il giorno seguente partenza per le Epupa Falls: al gruppo si aggiungerà una guida locale e sono

previste soste nei villaggi locali Himba lungo la strada per conoscere la loro cultura a�ascinante. Visita

quindi delle Cascate: ancora oggi il paesaggio è inalterato grazie alla loro posizione di�cilmente

raggiungibile.

9 e 10° giorno: Etosha National Park 

Pensione completa al campo tendato 

Dopo la colazione, partenza verso sud e attraverso il corridoio occidentale si entra nel Parco Etosha,

dove è previsto il primo fotosafari con il truck. Questo Parco è una delle più importanti riserve e rifugi

faunistici dell’Africa con migliaia di animali selvaggi come gli gnu blu, i cerbiatti, le zebre, i kudu, le

gira�e, i ghepardi, i leopardi, i leoni e gli elefanti che hanno trovato in questo parco il loro habitat.

Pernottamento presso il camping site di Olifantsrus situato all’interno del Parco

11° giorno: Etosha National Park 

Pensione completa al campo tendato 

La mattina partenza per raggiungere l’Okakeujo Restcamp, ammirando la bellezza del Parco e dei suoi

animali. La pozze d’acqua illuminata di Okaukuejo attraggono una grande quantità di animali durante

la notte, permettendo così di vedere incredibili scene di vita naturale. Si e�ettueranno fotosafari con

il truck nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore del pomeriggio per osservare gli animali.

Pernottamenti presso l’area camping di Okakeujo, nel parco di Etosha.

12° giorno: Windhoek 

Prima colazione in hotel, pranzo in corso di escursione e cena libera. 

Ultimo fotosafari nel Parco Etosha a bordo del truck, i colori e le emozioni di oggi coronano un viaggio

emozionante, e rimarranno impressi nella mente e nel cuore. Partenza verso sud per il rientro a

Windhoek. Lungo il tragitto sosta al mercato dell’artigianato di Okahandja, dove sarà possibile

acquistare prodotti di artigianato locale. Arrivo a Windhoek e sistemazione nelle camere riservate.

Pernottamento.

13° giorno: Windhoek 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento all’aeroporto verso le ore 12:00 e termine del viaggio.

Sistemazioni selezionate in tour o similari: 
Windhoek, Hotel Safari 
Swakopmund, Hotel Zum Kaiser 
Campo tendato mobile per il resto dell'itinerario

Post it

https://www.safarihotelsnamibia.com/hotel-safari/
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L’itinerario può subire variazioni e dipende dalle condizioni meteorologiche e stradali locali.

I cittadini italiani possono entrare in Namibia senza visto e trattenersi nel paese per 90 giorni. Sarà

su�ciente essere in possesso del passaporto con una validità residua di almeno sei mesi al momento

dell'arrivo nel paese e di un biglietto aereo di andata e ritorno o di proseguimento del viaggio.

2000 RAND A PERSONA (125 € circa) dovranno essere consegnati alla guida all'arrivo per il pagamento

degli ingressi ai Parchi e delle attività previste.

Il tour verrà operato con camion/bus stile overland.

Raccomandiamo questo safari a persone in buone condizioni �siche e alla ricerca di una vacanza

avventurosa con un buon spirito di adattamento.

VIAGGIO DI 13 GIORNI / 12 NOTTI - MINIMO 4 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per persona in camera

doppia

Supplemento

Singola

10/04/22 2050 120

03/07/22 - 17/07/22 2085 120

31/07/22 - 02/08/22 - 14/08/22 -

16/08/22
2140 125

04/09/22 - 18/09/22 - 02/10/22 -

16/10/22
2085 120

27/12/22 2050 120

Per i viaggi fuori dall'Europa consigliamo vivamente di stipulare una polizza assicurativa medica e di annullamento; a
tal �ne, proponiamo la Allianz Globy Verde All Inclusive 
 
Supplementi: 
- Sistemazione in Lodge: € 645 per persona (singola in Lodge: € 950) 
- (Obbligatorio) All'arrivo, 2000 rand (circa € 125) da consegnare all'arrivo alla guida per parcheggi, attività e ingressi
ai parchi 

La quota comprende

Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con mezzo privato dotato di aria condizionata

Sistemazione nelle strutture indicate con trattamento come da programma

Cuscino e sacco a pelo

Visite ed escursioni come indicato con guida parlante inglese

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio
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