
Namibia: Percorso dal Parco Nazionale d'Etosha al Deserto del Namib

Namibia, 12 Giorni · A modo tuo in auto

Percorso dal Parco Nazionale d'Etosha al Deserto del
Namib
In Africa, eterna sconosciuta, esistono molti angoli unici. Esplorare la
Namibia in automobile ti permetterà di conoscere a fondo uno dei Paesi più
caratteristici di questo continente, dove potrai ammirare un cielo stellato
come in pochi altri luoghi al mondo, dove ti muoverai tra le dune rossastre
più alte del pianeta nel Deserto del Namib, dove potrai apprezzare l'arte
rupestre di Twyfelfontein e le barche tetre intrappolate nella nebbia della
Skeleton Coast... Ma soprattutto, dove troverai che la natura, immensa e
generosa, merita il massimo rispetto. Safari indimenticabili ti
permetteranno di ammirare magnifici esemplari selvatici dal manto che
sembra dipinto da un artista con grandi doti: zebre e leopardi, antilopi e
leoni, elefanti e foche, rinoceronti e impala, scimmie e fenicotteri... Paradisi
che richiedono una protezione a livello mondiale per conservare questa
meraviglia naturale per fare in modo che la fauna più incredibile della Terra
non venga conosciuta solo attraverso i libri. Ti proponiamo un itinerario che
dà la priorità ai Parchi Nazionali e alle Riserve, tra tracce di sabbia che
evocano l'avventura, ma che è complementare alla struttura urbana di
Windhoek e Swakopmund e alle loro forti tracce coloniali tedesche. Città
che hanno cercato di creare la propria identità, che ti faranno scoprire una
cultura tanto diversa quanto affascinante. Mettiti al volante e divertiti. E
pensa che potresti imbatterti in qualsiasi momento in un branco di animali,
ma che quest'incontro sarebbe più una fortuna che un ostacolo. Sarebbe
l'Africa. Perché la Namibia è un'avventura.

Date di partenza_ Partenze da Maggio 2022 fino a Maggio 2023
Da_ Milano, Venezia, Roma

NATURA AVVENTURA FAMIGLIE

Itinerario del viaggio
GIORNO 1  · CITTÀ DI PARTENZA - WINDHOEK

Partenza del volo dalla città di origine fino a Windhoek. Notte a bordo.



GIORNO 2  · WINDHOEK E DINTORNI

All'arrivo in aeroporto e, dopo aver recuperato i bagagli, dirigiti verso gli uffici di auto noleggio per formalizzare il
contratto e ritirare l'auto. Oggi avrai il resto della giornata libero per goderti i dintorni, se arrivi in orario, perché la città
si trova a 45 chilometri dall'aeroporto. La capitale della Namibia domina l'altopiano centrale a 1.650 metri sul livello
del mare ed è il fulcro degli affari e delle operazioni commerciali del Paese, anche se conserva l'aria coloniale in molti
dei suoi edifici, di forte influenza tedesca. Presenta una struttura urbana ordinata, con case basse e abbastanza
omogenee. Nel Museo Nazionale, installato nel Feste Fort Alte, troveremo parte della storia del Paese, con riferimenti
al colonialismo germanico e alla successiva presa inglese. Nel Museo Owela scoprirai la storia naturale ed
etnologica. Ti consigliamo anche la Stazione Ferroviaria e il Museo dei Trasporti. Sono altrettanto affascinanti il parco
di Verwoerd, con i suoi meteoriti, e la chiesa luterana tedesca di Christuskirche. Nelle vicinanze di Windhoek troverai il
Daan Viljoen Game Park, a circa 20 chilometri di distanza, a Khomas Hochland. Lì potrai ammirare zebre, gazzelle e
antilopi. A sud si trovano le Terme di Reho, a nord si trova Gross Barmen, il porto più popolare della Namibia e, sempre
a nord, i Monti Erongo, con dipinti preistorici. Per rilassarti e scoprire la cucina locale, ti consigliamo di perderti nel
Post St Mall, pieno di negozi, ristoranti e caffetterie, e di gustare un buon piatto di carne e una birra. Pernottamento a
Windhoek.

GIORNO 3  · WINDHOEK - RISERVA DI OKONJIMA - OTJIWARONGO

Lascia la capitale per metterti in viaggio per la Riserva di Okojima, a 2 ore e 20 minuti di automobile, dove potrai
goderti un posto spettacolare e avvistare scimpanzé, leoni e leopardi. I safari costituiscono la più grande attrattiva
della Namibia. Ricorda che i parchi chiudono al tramonto e che oggi finirai la giornata a Otjiwarongo, a meno di un'ora
di distanza, una delle più grandi città della Namibia, dove potrai visitare il Parco Waterberg Plateau, che vanta animali
rari e specie protette. Pernottamento a Otjiwarongo.

GIORNO 4  · OTJIWARONGO - RISERVA DI OKONJIMA - OTJIWARONGO

Giornata libera per continuare a conoscere la zona. La riserva di Okonjima, che significa "luogo dei babbuini", è
dedicata alla salvaguardia dei grandi felini: leopardi, leoni e ghepardi bellissimi, difficili da vedere e a rischio di
estinzione. Qui, in 20.000 ettari, la Fondazione Africat cerca di sensibilizzare sul problema della caccia, sia controllata
che abusiva. Più dell'85% degli esemplari viene restituito alla libertà e coloro che non possono essere reintegrati
restano protetti in questa riserva privata, fondata dalla famiglia Hanssen negli anni '90. Ritorno e pernottamento a
Otjiwarongo.

GIORNO 5  · OTJIWARONGO - PARCO NAZIONALE ETOSHA

Saluta questo posto meraviglioso e dirigiti al Parco Nazionale d'Etosha, a 1 ora e 40 minuti di distanza. È uno dei posti
migliori per conoscere la fauna selvatica. Qui troverai molti mammiferi, uccelli e rettili. Il Parco ha un'estensione di
22.275 chilometri quadrati di cui 6.000 costituiscono una pianura salina. È il più antico della Namibia. Qui vivono
animali selvatici di una bellezza straordinaria, alcuni in pericolo di estinzione, come il rinoceronte nero e l'impala
faccia nera. È famoso anche per i suoi elefanti. Pernottamento a Etosha.

GIORNO 6  · PARCO NAZIONALE ETOSHA

Oggi hai un'intera giornata che puoi trascorrere facendo un safari nella zona tra Halali e l'uscita est del parco.
Consigliamo anche di andare a Grootfontein, dove è possibile visitare il Meteorite di Hoba, uno dei più grandi e
particolari del suo genere. È anche particolarmente consigliato il safari nella zona tra Okaukejo e Halali, entrambi con i
migliori stagni dove gli animali vanno a bere e dove potrai ammirare alcune delle immagini più appassionanti del
viaggio. Potrai ammirare molti esemplari di antilopi, zebre, gnu, gazzelle, elefanti, giraffe e, con un po' di fortuna, leoni
e rinoceronti. A nord di Halali, se sarai fortunato, avrai la grande occasione per ammirare i ghepardi. Da non perdere
l'Etosha Pan, una grande laguna bianca e asciutta che evoca un deserto ancora più duro rispetto al resto della
Namibia. Pernottamento a Etosha.



GIORNO 7  · PARCO NAZIONALE ETOSHA - TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND

Oggi ti proponiamo una giornata molto interessante, ma lunga, quindi dovrai iniziarla presto per coprire il viaggio di tre
ore e mezza per Twyfelfontein. Nell'ambito di questo Itinerario, potrai visitare la Foresta Pietrificata, la Montagna
Bruciata e le Organ Pipes (canne d'organo), formazioni curiose delle rocce della zona. A Twyfelfontein potrai visitare
le incisioni preistoriche presenti sulle rocce. Ti consigliamo inoltre di visitare il Damara Living Museum, dove alcuni
abitanti del luogo spiegano usi e costumi della tribù Damara. Prosegui con l'Itinerario fino a Swakopmund, che si trova
a più di 4 ore e mezza di distanza. Attenzione, a causa del lungo percorso odierno, se non hai molto tempo o non puoi
contare su un altro autista, ti consigliamo di andare direttamente da Etosha a Swakopmund. Pernottamento a
Swakopmund.

GIORNO 8  · SWAKOPMUND - WALVIS BAY - SWAKOPMUND

Nella zona di Swakopmund ti proponiamo un'escursione per andare ad ammirare i delfini (agosto-ottobre) o fare kayak
nella laguna di Walvis Bay. Durante una crociera che attraversa la zona costiera conosciuta come Pelican Point potrai
ammirare delfini liberi, foche, fenicotteri e molti altri uccelli. Ti consigliamo anche un'escursione in una 4x4 per
"navigare" tra le dune e goderti un bellissimo tramonto. Se non è tempo di delfini o preferisci un programma più
tranquillo, una buona opzione è restare a Swakopmund, un'altra città coloniale in cui spiccano il molo pittoresco, il
faro, la stazione ferroviaria, il monumento nazionale Woermannhaus, il Museo di Etnologia e Storia Naturale e la
Miniera di uranio di Rossing. Non avrai problemi a parcheggiare gratuitamente. Swakopmund è la terza città della
Namibia, e infatti ci troverai molti negozi in cui comprare cibo e souvenir. Una delle migliori soste in questo posto è la
Riserva di Foche di Cape Cross, una colonia di leoni marini, delle 24 presenti in Sud Africa, che vanta una popolazione
di 650.000 esemplari. È necessario pagare per accedervi. Dopo la visita, potrai tornare a Swakopmund, fare una
passeggiata sul lungomare e quindi cenare in uno dei ristoranti in riva all'Oceano Atlantico. Niente di meglio che delle
buone ostriche con un po' di vino. Si dice che qui ci siano le migliori al mondo. Pernottamento a Swakopmund.

GIORNO 9  · SWAKOPMUND - PARCO NAZIONALE NAMIB-NAUKLUFT - SWAKOPMUND

Oggi ti consigliamo di alzarti presto per addentrarti nel Parco Namib-Naukluft all'alba, quando la temperatura è mite e
le dune presentano il miglior contrasto di colori. Namib, a poco più di un'ora di distanza, è il più grande parco
dell'Africa, con una superficie di circa 50.000 chilometri quadrati. Si dice che sia il più antico del mondo e che abbia le
dune più alte del pianeta, alcune delle quali di oltre 400 metri. Il suo colore arancione è dovuto alla sua origine nella
zona del fiume Orange. Ritorno e pernottamento a Swakopmund.

GIORNO 10  · SWAKOPMUND - WINDHOEK

Oggi torna nella capitale, a 3 ore e 20 minuti di distanza.Qui potrai approfittare dell'occasione per fare quelle visite che
potresti non aver realizzato all'arrivo per mancanza di tempo e comprare qualche souvenir prima di salutare questo
magnifico Paese. La tua avventura africana finisce qui. Pernottamento a Windhoek.

GIORNO 11  · WINDHOEK - CITTÀ DI PARTENZA

Presentazione all'aeroporto con anticipo sufficiente per restituire l'auto a noleggio e volo di ritorno nella città di
partenza. Notte a bordo.

GIORNO 12  · CITTÀ DI PARTENZA

Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Il tuo viaggio include

Il tuo viaggio include

 Volo di andata e
ritorno.

 Soggiorno nell'hotel scelto a
Windhoek.

 Trattamento scelto a
Windhoek.

 Soggiorno nell'hotel scelto a
Otjiwarongo.

 Trattamento scelto a
Otjiwarongo.

 Soggiorno nell'hotel scelto a Parque Nacional
Etosha.

 Trattamento scelto a Parque Nacional
Etosha.



Windhoek Otjiwarongo Parque Nacional Etosha

Swakopmund Walvis bay

 Soggiorno nell'hotel scelto a
Swakopmund.

 Trattamento scelto a
Swakopmund.

 Auto a
noleggio.

 Assicurazione
viaggio.

Città ed Hotel

- Ricorda che in Namibia si guida a sinistra.

- Consultare il proprio centro di vaccinazione internazionale relativamente alle misure di prevenzione sanitaria
raccomandate in Namibia.

- I passeggeri che viaggiano con minori devono portare una copia del certificato di nascita degli stessi tradotta
in inglese. Nel caso in cui i minori viaggiano con un solo genitore, quest'ultimo dovrà anche disporre di
un'autorizzazione sottoscritta dall'altro genitore davanti a un notaio o convalidata dalla polizia del paese di
origine.

- Le stanze triple in Africa sono generalmente stanze con due letti singoli o uno matrimoniale, in cui viene
collocato un ulteriore letto pieghevole per la terza persona, con conseguenti possibili disagi. Se ne sconsiglia
pertanto l'uso, quando questo si possa evitare.

- Consultare le informazioni relative alla documentazione necessaria per entrare nel paese.

- Le escursioni e le visite consigliate per ciascun giorno sono indicative: il viaggiatore può progettare il viaggio
secondo le proprie esigenze, in base ai suoi gusti e alle sue necessità.

- La carta di credito è considerata una garanzia, pertanto a volte il suo utilizzo è imprescindibile per poter
alloggiare in un hotel.

- Normalmente gli hotel dispongono di culla per i bambini. In caso contrario, i bambini dovranno condividere il
letto con un adulto.

Note Importanti

Il tuo viaggio non include

 Probabile pagamento di un
pedaggio.

 Ingresso a riserve e parchi
nazionali.



- Per il ritro dell'auto a noleggio, verrà richiesta una carta di credito (non di debito) intestata al titolare della
prenotazione, il quale dovrà, inoltre, essere il conducente del veicolo.

- Devi tenere presente che alcuni spostamenti sono su strade sterrate e sabbia e pochissimi sull'asfalto, il che
richiede di procedere lentamente e con attenzione. Probabilmente, ti ci vorrà più tempo per effettuare l'itinerario
di quanto ti dirà il tuo GPS.

- Fai attenzione a non superare i limiti di velocità, in quanto vengono comminate sanzioni importanti.

- Ti consigliamo di riempire il serbatoio prima di partire per gli itinerari più lunghi perché i distributori di benzina
scarseggiano in alcune zone.

- È consigliabile scegliere un fuoristrada.
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