
 

 

Tour di Gruppo NAMIBIA con AEREI PRIVATI, Deserti, 

Panorami, Parco Nazionale di Etosha e Tradizioni Locali 
CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 

I nostri voli  
02/08 Roma / Francoforte   14.50/16.45 
02/08 Francoforte / Windhoek 21.00/07.05 #+1 
10/08 Windhoek / Francoforte  19.00/05.35 
11/08 Francoforte / Roma  07.30/09.20 

 
PROGRAMMA 

 

1° giorno  2 agosto                           / Salerno-Roma /  
Incontro dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza verso l’aeroporto di Roma Fiumicino. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco, pernottamento e pasti a bordo. 
 
2° giorno  3 agosto                         / Windhoek - Sossusvlei /  (L/D) 
All’arrivo a Windhoek, non appena passata la barriera doganale, incontro con i piloti/guida locali 
parlanti inglese che ci faranno anche da guida durante tutto il tour. Troveremo sul piazzale 
dell’aeroporto 3 aeromobili che ci aspettano: un Cessna modello Grand Caravan (monoturbina ala 
alta, con 9 posti finestrnio), due Cessna modello C210 Centurion (monomotore ala alta, con 4 posti 
finestrino), che saranno a nostro esclusiva disposizione fino al rientro a Windhoek. 
Orientativamente il decollo non sarà prima delle ore 09.45. Il primo volo sarà di circa un’ora e 15 
minuti e sorvola quello che è l’altopiano centrale della Namibia, puntando in direzione sud sud-
ovest. Ad un certo punto l’altopiano scenderà rapidamente in quella che è la piana dove si sviluppa 
il famoso deserto del Namib. Prima una sottile linea rossa all’orizzonte, mano a mano che ci 
avvicineremo ne apprezzeremo la bellezza paesaggistica. Atterraggio nei pressi del lodge dove ci 
sistemeremo. Le camere saranno disponibili solo dopo le ore 14.00, per cui non appena arrivati 
saremo accolti nell’area comune dove alle 12.00 potremo pranzare (bevande escluse). Avremo 
quindi tempo per un po’ di riposo dopo il lungo viaggio, e per chi lo volesse nel tardo pomeriggio 
potremo partecipare ad una breve escursione nei paraggi del lodge per un simpatico aperitivo al 
tramonto. Arrivo al Sossusvlei Lodge/Namib Desert Lodge. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno  4 agosto                         / Sossusvlei - Swakopmund / (L) 
Colazione. Questa mattina faremo un decollo all’alba per un brevissimo volo di 10’ per raggiungere 
Sossusvlei. Una volta a Sossusvlei proseguiamo con un mezzo fuoristrada aperto attraverso il 
famoso corridoio tra le altissime dune rosse, fino a raggiungere (dopo circa 65km di cui 60 di asfalto 
e gli ultimi 5 di sabbia) il parcheggio dove lasceremo il fuoristrada per raggiungere a piedi il meno 
famoso, ma sicuramente più suggestivo Deadvlei. Una bianca tavolozza di calcare, punteggiata 
dagli scheletri neri di alberi morti, e circondata da una corona di dune rosso arancio, davvero molto 
suggestiva. Al termine della visita torneremo ad un lodge vicino a Sossousvlei dove pranzeremo. 
Dopo pranzo ci fermeremo un attimo in attesa che le luci del pomeriggio si abbassino per regalarci 
uno dei voli scenici più spettacolari che si possano fare in africa. Decollati sorvoleremo il corridoio 
di dune che abbiamo percorso da terra questa mattina, apprezzandone dall’aria il colore rosso vivo 
(accentuato dalle luci del pomeriggio) e la forma stellare o a piramide. Dopo aver sorvolato Deadvlei 



 

 

punteremo la prua verso ovest per affrontare la splendida cavalcata aerea a bassa quota sopra 
questo immenso mare in burrasca di sabbia, i cui confini si perdono all’orizzonte, a tratti organizzato 
in cordoni di dune paralleli tra loro, a tratti un perfetto caos di curve e forme. Lo spettacolo è 
veramente incredibile, reso ancora più spettacolare dalle luci del tardo pomeriggio che ci regalano 
attraverso le ombre disegnate, una visione perfetta dei profili delle dune stesse. Le fotografie da 
queste parti si sprecheranno. Mano a mano che ci avvicineremo alla costa non potremo non notare 
come il colore della sabbia passi dal rosso intenso di Sossusvlei a colori mano a mano più tenui, 
passando all’arancione, quindi il beije, per finire quasi al bianco lungo la costa. Tutto questo in un 
affascinante volo a bassa quota. Qui le dune dalle mille forme sinuose senza soluzione di continuità 
lasciano il posto a dune barcane dalla tipica forma a mezza lunga, più distanziate tra loro, che 
risaltano dal fondo grigio chiaro. Arriveremo così all’Oceano Atlantico e ne seguiremo la costa 
sorvolando il relitto della nave Edward Bohlen ed alcune colonie di leoni di mare. Improvvisamente 
davanti a noi uno spettacolo mozzafiato, le dune del deserto che vanno a gettarsi direttamente 
nell’oceano, uno spettacolo veramente speciale da vivere a bassa quota, con la costante sorpresa 
delle frequenti colonie di leoni di mare che vivono lungo questa costa. È quindi la volta di Sandwich 
Harbour, area di nidificazione di molti uccelli di mare e trampolieri, e quindi delle saline di Walvis 
Bay, con i loro colori rosati. Atterrati a Swakopmund ci trasferiamo in hotel. The Delight hotel in 
standard rooms, solo pernottamento e prima colazione, cena NON inclusa. 
 
4° giorno       5 agosto                 / Swakopmund – Walvis Bay, Sandwich Harbour - Swakopmund 
/ (L) 
Oggi ci aspetta un’altra giornata ricca di suggestioni. Per prima cosa ci trasferiremo subito dopo 
colazione da Swakopmund al porto commerciale di Walvis Bay, facendo 30km di strada asfaltata 
che inizieremo a correre a fianco delle dune di sabbia del Namib. Ci imbarcheremo quindi su delle 
piccole lance a motore per fare una piacevole escursione in barca nella baia di Walvis, andando 
ad osservare da vicino una numerosissima colonia di leoni di mare, e sperando di vedere delfini e 
forse balene che in questo periodo transitano da queste parti. Al termine dell’escursione 
sbarcheremo e saliremo a bordo di fuoristrada guidati da esperti e simpatici autisti/guide locali 
parlanti inglese che ci porteranno a vivere una piacevolissima giornata. Dal porto commerciale di 
Walvis Bay  proseguiremo verso sud lasciando l’asfalto ed allontanandoci dall’abitato. Una prima 
breve sosta subito fuori Walvis Bay dovrebbe consentirci di vedere una bella colonia di fenicotteri 
rosa, maggiori e minori, che popolano le acque basse ed alcaline della baia. Si prosegue ed è la 
volta delle grandi saline, comunque interessanti da attraversare, e quindi ci troveremo a correre 
con i fuoristrada lungo il bagnasciuga per molti chilometri. Ad un certo punto lo spettacolo è davvero 
notevole. Sperando nella marea e nel moto ondoso favorevole ci troveremo a percorrere una sottile 
lingua di spiaggia imbrigliata tra le onde dell’oceano atlantico a destra e le dune del deserto del 
Namib a sinistra. Se la marea fosse troppo alta impedendoci questo percorso, passeremo prima 
dalle dune, e faremo questo suggestivo passaggio al ritorno. Continueremo quindi a correre lungo 
la spiaggia fino a raggiungere il limitare di Sandwich harbor, un tempo baia protetta dove 
ormeggiavano piccole navi, oggi a causa del movimento delle correnti una quasi penisola di sabbia. 
E da qui si partirà per la parte più emozionante di questa escursione, ci lasceremo alle spalle la 
spiaggia e inizieremo a salire e superare una dopo l’altra le alte dune del deserto del Namib, grazie 
all’abilità dei nostri drivers che a volte letteralmente scalano queste grandi montagne di sabbia con 
i loro fuoristrada, per poi andarsi a fermare sulle creste dove sbarcheremo. Potremo così goderci 
appieno dello spettacolo che ci circonda: dalla cima delle dune davanti a noi ammireremo il grande 
oceano atlantico, mentre girandoci ci scopriremo circondati da una sequenza infinita di dune color 



 

 

crema dalle linee sinuose. Davvero un colpo d’occhio impagabile. Nel tardo pomeriggio faremo 
rientro a Swakopmund dove ci sistemeremo per la seconda notte a Swakopmund. Picnic durante 
l’escursione in 4x4, cena NON inclusa.  
 
5° giorno  6 agosto                           / Swakopmund – Twyfelfontein/ 
(L/D) 
Prima Colazione. Questa mattina avremo del tempo libero per passeggiare tra le vie di questo 
bizzarro paesino dalla forte impronta tedesca in territorio africano. Verso metà mattina faremo 
ritorno all’aeroporto pronti per un altro volo davvero molto panoramico. In realtà per i primi 40’ circa 
il paesaggio è relativamente piatto, fino a quando inizieremo a sorvolare la regione montuosa del 
Damaraland. A bassa quota si riesce allo stesso tempo ad abbracciare la vastità di questo 
incredibile territorio, ed ad apprezzarne la natura geologica, altrimenti non percepibile da terra. 
Eccoci a sorvolare una mega caldera, il Messum Crater, antichissima bocca vulcanica che ormai è 
individuabile solo grazie ad alcune piccole colline organizzate in cerchio. Lasciato alle spalle il 
Messum Crater davanti a noi avremo la testimonianza di cosa successe sempre qui circa 660-530 
milioni di anni fa, questa volta da un punto di vista geologico. È un po’ come osservare 
l’accartocciamento di lamiere di roccia: incredibili sequenze di onde rocciose, apprezzabili solo 
dall’aria, ci riporteranno a quando l’allora continente sudamericano andò a scontrarsi contro la 
placca africana per formare quello che per svariati milioni di anni fu il mega continente Gondwana. 
A parte qualsiasi considerazione geologica, sorvolare a bassa quota questo incredibile scenario ci 
dimostrerà come la nostra terra nasconda spesso un volto dal grandissimo fascino, apprezzabile 
solo dal cielo. Lasceremo alle spalle questa bizzarria geologica proseguendo tra formazioni 
montuose suggestive, sorvolando quello che a tratti ci potrebbe far pensare di essere su Marte, 
desolata distesa di roccia bruno rossastra percorsa da una teoria di strisce sinuose più chiare che 
altro non sono che i greti secchi di torrenti stagionali che mano a mano si uniscono in corsi d’acqua 
sempre più ampi in direzione del mare. Atterreremo così sulla pista sterrata di Twyfelfontein, ed in 
pochi minuti saremo trasferiti al vicino lodge, letteralmente incastonato tra le rocce rosse locali. Le 
camere saranno disponibili solo dopo pranzo. Ma quasi subito dopo pranzo partiremo a bordo di 
grossi camion fuoristrada aperti (attenzione, sono mezzi molto robusti ma spartani ed il terreno è 
particolarmente dissestato quindi siate preparati ad essere sballottati a destra e sinistra, per 
trascorrere il pomeriggio riempiendoci gli occhi della suggestione paesaggistica di questi luoghi. 
Vagheremo tra vallate dominate da montagne aspre e brune, greti di fiumi secchi, grandi acacie e 
gli occasionali accumuli di sabbia, ma se un obiettivo dobbiamo darcelo, questo pomeriggio il nostro 
(o quantomeno quello del ranger che ci guiderà) sarà quello di cercare di trovare i famosi ed elusivi 
elefanti adattati al deserto. Sebbene si tenda a mitizzare questi animali cercando di individuarne 
differenze dai cugini delle zone più verdi ed ospitali, si tratta della stessa specie, loxodonta africana. 
Semplicemente potremo identificare alcuni tratti fisiologici, più o meno evidenti, che rappresentano 
un certo grado di adattamento a queste condizioni così estreme. Ecco allora che le zampe 
sembrano più alte rispetto a quelle dei cugini “normali”, e le piante più ampie, entrambi adattamenti 
al clima ed il terreno desertico: le lunghe zampe per allontanarsi dal calore del terreno, le larghe 
zampe per meglio distribuire il peso sul terreno sabbioso. Ma forse è solo una sensazione, e nulla 
di tutto questo è vero se non che vivendo in condizioni di disponibilità alimentare molto scarsa le 
zampe sono più magre, sembrando di conseguenza più slanciate e con le piante larghe. Se 
avessimo la fortuna di avvistarli (ricordiamoci, sempre nulla di garantito, soprattutto quando ci si 
riferisce ad animali che sono presenti in un numero molto molto ridotto) non potremo non lasciarci 
colpire dalla loro incredibile tranquillità e flemma. Al termine dell’escursione saremo di rientro al 



 

 

lodge dove ceneremo e dormiremo. Sistemazione presso il Twyfelfontein Country Lodge, in camere 
standard, con trattamento di pensione completa (bevande escluse).. 
 
6° giorno  7 agosto                            / Twyfelfontein – parco Etosha / 
(L/D) 
Prima Colazione. Questa mattina a brevissima distanza dal lodge andremo ad osservare le famose 
ed omonime incisioni rupestri di Twyfeltontein. La zona è stata abitata per circa 6000 anni, 
inizialmente da cacciatori-raccoglitori, e negli ultimi 2000-2500 anni da popolazioni di discendenza 
boscimana, che hanno lasciato quale indicazione del loro trascorso oltre 2500 incisioni rupestri. 
Quali “giornali” di roccia sui quali rappresentare la quotidianità della vita, troveremo tra queste rocce 
rappresentazioni sia di animali selvatici quali zebre, orici e rinoceronti, sia di bestiame domestico. 
Saremo al cospetto di una delle più alte concentrazioni di incisioni rupestri in Africa, e per questo il 
sito è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 2007. Al termine della 
visita faremo ritorno alla pista sterrata dove troveremo i nostri fedelissimi aerei pronti a portarci alla 
tappa successiva. Lasceremo alle nostre spalle i profili montuosi del Damaraland per andare a 
sorvolare il piatto altopiano centrale della Namibia. In breve troveremo alla nostra sinistra un 
grandissimo lago secco bianco, è il grandissimo Etosha Pan, racchiuso all’interno del parco di 
Etosha. Atterreremo al Mokuti lodge, nei pressi di uno degli ingressi al parco, dove pranzeremo e 
come sempre prenderemo possesso delle camere solo dopo pranzo. Nel pomeriggio saremo pronti 
per un safari fotografico all’interno del parco. Il parco di Etosha è una delle più grandi riserva naturali 
in Africa, con oltre 22.000 km2 di superficie, ed il suo nome deriva dal pan salato che ne occupa il 
cuore, grande oltre 5.000 km2. Immersi nei grandi spazi del parco, ci sposteremo lungo i suoi 
numerosi tracciati per cercare di avvistare gli animali africani che popolano numerosi questo 
immenso parco. Partendo dai più comuni, avremo modo di vedere a centinaia gli impala, che si 
trovano perfettamente a loro agio nella boscaglia prevalente del parco. Quindi gli elegantissimi 
orici, grandi antilopi perfettamente adattati ai climi secchi e desertici. La vostra guida avrà 
sicuramente modo di spiegarvi gli incredibili adattamenti fisiologici di questi magnifici animali. E poi 
ancora gli eleganti kudu maggiori, dei quali speriamo di avvistare i maschi maturi con i grandi e 
caratteristici palchi a spirale. Molte dovrebbero essere anche le zebre e le giraffe che riusciremo 
ad avvistare. Con loro spesso si troveranno gli gnu. E quindi gli animali meno numerosi che 
speriamo di poter vedere per rendere indimenticabile il nostro safari: elefanti, da queste parti di 
dimensioni ragguardevoli ma con le zanne relativamente corte perché spesso si fratturano a causa 
della mancanza di fosforo nella dieta dei pachidermi del posto. Ed ovviamente poi i predatori, quali 
leoni, ghepardi leopardi e iene. Il parco è grandissimo, e gli animali sono selvatici, per cui gli 
avvistamenti non sono mai garantiti. Ma con una buona dose di fortuna speriamo di  riuscire ad 
avvistarli, quantomeno i leoni. Ghepardi e leopardi, oltre ai rinoceronti, sono invece molto rari a 
causa della loro timidezza, e quindi vederli sarebbe un grande bonus. Quello che le nostre guide 
faranno sarà di muoversi attraverso il parco tra una pozza d’acqua e l’altra, per cercare di cogliere 
gli animali mentre vanno ad abbeverarsi. Prima del tramonto saremo di ritorno al lodge dove 
ceneremo e dormiremo. Sistemazione presso il Mokuti lodge in camere standard, con trattamento 
di pensione completa (bevande escluse) 
 
7° giorno  8 agosto                          / parco Etosha / (L/D) 
Prima Colazione. Giornata intera al parco Etosha, per poter fare un safari di mattina ed uno di 
pomeriggio. Sistemazione presso il Mokuti lodge in camere standard, con trattamento di pensione 
completa (bevande escluse) 



 

 

 
8° giorno  9 agosto                          / parco Etosha – Windhoek / (L) 
Questa mattina la sveglia è anticipata per poter fare ancora un safari fotografico all’interno del 
parco. Mentre nelle prime ore del mattino speriamo di poter avvistare i predatori che la mattina 
presto sono più attivi, mano a mano che il sole scalda l’aria, attenderemo che il caldo faccia uscire 
dalla boscaglia gli elefanti che vengono ad abbeverarsi nelle varie pozze d’acqua. Al termine del 
safari faremo ritorno al lodge dove pranzeremo (bevande escluse). Purtroppo rientrando dopo 
l’orario di check out, i bagagli dovranno essere lasciati fatti e chiusi in camera prima del safari. 
Comunque nel corpo centrale potremo usufruire dei bagni. Dopo pranzo senza fretta faremo ritorno 
alla pista d’atterraggio privata del lodge e saremo pronti per un ultimo volo che con i nostri aerei 
personali che ci riporta a Windhoek. Il volo sarà di circa 1h30’ e andrà a sorvolare l’altopiano 
centrale della Namibia. Arrivati a Windhoek ci trasferiremo dall’aeroporto cittadino all’hotel. 
Sistemazione presso l’Avani hotel in camere standard, pernottamento e prima colazione. Cena 
NON compresa. 
 
9° giorno  10 agosto                         / Windhoek – Italia /  
Prima Colazione. Avremo tutta la mattina ed una buona parte del pomeriggio liberi per fare gli ultimi 
acquisti di souvenirs prima del trasferimento dall’hotel cittadino all’aeroporto, per prendere il volo 
di rientro per l’Italia, via scalo a Francoforte. Cena e pernottamento a bordo. 
 
10° giorno  11 agosto                         / Roma - Salerno /  
Atterraggio a Roma Fiumicino, incontro con bus privato e rientro presso i luoghi di partenza  
 

Quota individuale di partecipazione   € 6.900,00     ( minimo 8 partecipanti )  

Supplemento Singola     € 1.100,00 
 
La quota comprende:  Transfer da/per Salerno/Aeroporto Roma FCO; 
Accompagnatore dall’Italia; Voli Intercontinentali Italia-Windhoek-Italia come sopra indicati; 7 giorni 
di safari aereo con aeromobili dedicato esclusivamente al nostro gruppo, 1x modello Cessna C208B 
Grand Caravan (9 posti finestrino), 2x modello Cessna C210 (4 posti finestrino) come da programma 
con piloti/guide parlanti inglese e assistente in italiano; Sistemazione in camera doppie in lodge, 
campi tendati fissi o hotel sempre come da programma; Tutti i trasferimenti come da programma; 
Tutte le attività come da programma organizzate dai lodge/camps in condivisione con altri ospiti degli 
stessi; Tutti i pasti durante il tour tranne pranzi e cene a Windhoek e le 2 cene a Swakopmund;  
 
La quota non comprende: I pasti dove non specificato; Bevande; I facchinaggi, le mance 
e tutti gli extra di carattere personale; Tutto quanto non specificato in “La quota comprende”; 
Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento OBBLIGATORIA a scelta tra:  € 200 ( franchigia 
20% ) oppure € 500 ( franchigia 10% ) oppre € 600 ( franchigia 0-zero ) 
 
 

Prenotazioni entro il 15/02/2023 
 
 

 


