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Namibia Tour Self Drive – Tour individuale
origini.net/namibia‑tour‑self‑drive‑tour‑individuale/

10 giorni / 9 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1760,00

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in Namibia significa spazi sconfinati, orizzonti infiniti, paesaggi naturali
spettacolari, una miriade di etnia e soprattutto i colori e tutte le emozioni che solo l’Africa
sa regalare.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO WINDHOEK – OTJIWA 
Accoglienza all’Aeroporto Internazionale Windhoek. Trasferimento dall’Aeroporto
Internazionale di Windhoek a Otjiwa Lodge (±260km, ±2h50min) 
Il lodge è il punto di partenza ideale per visitare le aree circostanti come il Parco Etosha, il
Waterberg Plateau e il santuario per la conservazione dei ghepardi. 
Safari Facoltativo – NON INCLUSO NEL PREZZO DEL TOUR

2° GIORNO Taleni Etosha Village, Etosha National Park 
Otjiwa Lodge a Etosha Village (±107km, ± 1h10min) 
Etosha National Park: 
Il parco dell’Etosha è un parco nazionale situato nel nord del Paese, con un’estensione
complessiva di 23.000 km². Nella lingua oshivambo (parlata dall’ etnia che popola la
regione), il nome “Etosha” significa “grande luogo bianco”, con riferimento al colore del
suolo del deserto salino che costituisce il 25% dell’area. Il parco ospita 114 specie di
mammiferi, 300 di uccelli, 110 di rettili, 16 di anfibi e persino una specie di pesce. 
Incluso: mezza pensione

3° GIORNO: Taleni Etosha Village, Etosha National Park 
Otjiwa Lodge – Etosha Village (±107km, ± 1h10min) 
Facoltativo – NON INCLUSO NEL PREZZO DEL TOUR: 
• Safari guidato dell’ Etosha Village – mattino 
• Safari guidato dell’ Etosha Village – pomeriggio 
Safari guidato dell’ Etosha Village del mattino: 
Il villaggio di Etosha è dotato di due veicoli a vista aperta che portano un massimo di 10
passeggeri per veicolo. 
Le mattinate verso il parco nazionale di Etosha iniziano a circa 06H30. Questi viaggi
durano circa sei ore e seguono un percorso attraverso l’Andersson Gate a Okaukuejo. C’è
anche una sosta a “Olifants Bad”, dove gli ospiti possono rinfrescarsi e riposarsi, prima di
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tornare a Okaukuejo dove possono passare il tempo a guardare gli animali. 
Etosha Village offre anche visite pomeridiane e gite giornaliere. 
Safari guidato dell’ Etosha Village del pomeriggio: 
Il villaggio di Etosha è dotato di due veicoli a vista aperta che portano un massimo di 10
passeggeri per veicolo. 
Le escursioni pomeridiane verso il parco nazionale di Etosha partono alle 14h00 e
seguono il percorso attraverso l’Andersson Gate e Okaukuejo. A seconda dell’accessibilità
delle strade, le guide possono suggerire e seguire percorsi alternativi per assicurare la
massima esposizione agli animali. Etosha Village offre anche gite di mattina e di tutti i
giorni.

4° GIORNO: Palmwag Lodge, Damaraland 
Etosha Village – Palmwag Lodge (±300km, ± 4h) 
Damaraland 
Damaraland è un paesaggio eccezionalmente scenografico di pianure aperte e formazioni
rocciose spettacolari. Le principali attrazioni sono Spitzkoppe, Brandberg, Twyfelfontein,
Vingerklip e Pietrified Forest. 
Palmwag Lodge: 
Palmwag Lodge è un vero paradiso, situato lungo il fiume Uniab, a nord ovest della
Namibia, nel Damaraland. In un paesaggio spettacolare con foglie di palme che si agitano
al vento, Palmwag Lodge è una delle destinazioni più antiche e popolari del Paese. In una
concessione attorno al Lodge vivono una grande quantità di zebre delle Montagne
Hartman, giraffe, orici, Springbok e Kudu. Il numero dei predatori è il più alto al di fuori del
Parco Etosha, con 100 leoni, ghepardi, leopardi, iene. Inoltre diverse specie di uccelli
vivono in quest’area, una delle maggior concentrazioni di specie endemiche della Namibia.
Elefanti e rinoceronti neri hanno trovato qui il loro habitat, protetti dal “Save the Rhino
Trust”. 
Escursione Facoltativo – NON INCLUSO NEL PREZZO DEL TOUR: 
Toko Short Himba Excursion (non incluso) 
L’esperienza al villaggio tradizionale del popolo Ovahimba permette di conoscere questa
tribù che sta lottando per mantenere il suo antico modo di vivere nonostante le influenze
della società occidentale. 
Gli Himba o Ovahimba 
La popolazione di pastori Himba vive grazie soprattutto al bestiame e conduce una vita
nomade. A secondo del periodo dell’anno, si muovono in ambienti diversi. Anche se non
indossano molti abiti, vestiti, capigliature e gioielli fanno parte della loro tradizione e
cultura – questi oggetti denotano lo status all’interno della tribù. Le donne sono famose
per le loro acconciature, si prendono molta cura dell’estetica e dedicano molte ore la
mattina al proprio corpo. Ricoprono la loro pelle con una mistura di ocra e resina
aromatica per proteggersi dal sole. Questa mistura dona al corpo degli Himba un colore
che è caratteristico di questa popolazione. Ideale di bellezza per queste tribù, il colore
rosso rappresenta la terra ed il sangue che è fonte di vita. Le donne si acconciano anche i
capelli e li ricoprono della stessa mistura.

5° GIORNO: Palmwag Lodge, Damaraàand 
EscursioneFacoltativa – NON INCLUSO NEL PREZZO DEL TOUR 
• Palmwag Rhino Tracking 
• Palmwag Lodge Safari 
Il Palmwag Lodge, insieme alla Conservancy di Torra, Conservancy Anabeb e Conservancy
di Sesfontein, offre il monitoraggio dei rinoceronti nella concessione di Palmwag e nella
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Conservancy di Torra. Le comunità beneficiano direttamente da queste escursioni poiché
una parte del reddito generato attraverso il monitoraggio dei rinoceronti viene pagato alle
aree di conservazione di questa specie. 
Le escursioni di monitoraggio dei rinoceronti sono guidate da una guida qualificata di
Palmwag Lodge e da un tracker qualificato di rinoceronti.

6° GIORNO: Beach Hotel Swakopmund 
Palmwag Lodge – Beach Hotel Swakopmund (±440km, ±5h30min) 
Swakopmund è la seconda più grande città della Namibia e la capitale “estiva” per
tradizione. E’ uno dei più surreali luoghi in questa terra di contrasti. Si giunge in città dopo
il passaggio senza fine del Namib Desert, una delle aree naturali più vaste al mondo. E’
conosciuta come “Gioiello della Namibia”, risplendendo sotto il sole, tra il deserto ed il
mare. Attività facoltative includono surfare sulle dune, quad, giro in cammello, escursioni
in barca per avvistare delfini e foche (tutte queste attività non sono incluse, a meno che
non specificato diversamente). Swakopmund è popolare grazie al suo vecchio fascino e
l’atmosfera rilassata, e spesso viene considerate la capitale dell’avventura in Namibia. 
Incluso 
Pernottamento e prima colazione

7° GIORNO: Desert Camp, Sossusvlei 
Swakopmund – Sossusvlei (±350km, ±4h30min) 
Sossusvlei 
Situato nel cuore del Namib‑Naukluft National Park, Sossusvlei è un enorme bacino di
creta circondato da altissime dune rosse. Queste possono raggiungere un’altezza di 250
metri e creare un gigantesco mare di sabbia. Il bacino argilloso chiamato anche “vlei” è
colpito da frequenti inondazioni del fiume Tsauchab, che si assorbono lentamente nella
creta. Con pochissime precipitazioni all’anno, la vegetazione è scarsa. 
Gli scenari mozzafiato e i paesaggi spettacolari rendono Sossusvlei una delle attrazioni
più famose della Namibia. Alcuni punti molto noti di questo sito sono: Dead‑Vlei, Hidden
Vlei e la famosa Duna 45. Sossusvlei offre straordinarie opportunità di fare fotografie
uniche, grazie ai forti e costanti cambiamenti di colore, contrasti ed ombre. 
Incluso 
Mezza pensione

8° GIORNO: Desert Camp, Sossusvlei 
Facoltativo – NON INCLUSO NEL PREZZO DEL TOUR 
Sossusvlei – The Vlei 
Il ‘Vlei’ dove le acque del fiume Tsauchab scompaiono nelle sabbie rosse del Namib.

9° GIORNO: Kalahari Anib Lodge, Kalahari Namibia 
Sossusvlei – Kalahari Anib (±320km, ±4h) 
Kalahari Namibia 
Il Kalahari è un deserto di eccezionale bellezza, una grande savana sabbiosa semi‑arida,
ricoperta da un mare di sabbia che copre gran parte della Botswana e gran parte della
Namibia e del Sudafrica. 
Incluso 
Mezza pensione

10° GIORNO: PARTENZA 
Kalahari Anib – Aeroporto Internazionale di Windhoek (±330km, ±3h15min)
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Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

OTIWA LODGE 
ETOSHA VILLAGE 
PALMWAG LODGE 
BEACH HOTEL 
SOSSUSVLEI DESERT CAMP 
KALAHARI ANIB LODGE

LA QUOTA BASE COMPRENDE

9 Pernottamenti e colazioni comprese con trattamento come da programma (8 cene) 
Tour in libertà 
Veicolo per i trasferimenti

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

* Tutte le visite e le Escursioni non incluse e/o stipulate nel programma. 
* Spese personali come telefono, lavanderia etc. 
* Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
* Gratuita’ e mance. 
* Visti 
* Tasse d’imbarco e tasse Aeroportuali. 
* Tutti i voli 
* Assicurazione medico – bagaglio – annullamento 
Tutte le spese personali e tutto quanto non specificato sotto la voce “ la quota base
comprende”

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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