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Operativo Voli   
 

 
 
 
 
 

Operativo da Roma Fiumicino 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) 
BA547 20Oct Roma Fiumicino (FCO) – Londra (LHR) 15.15 – 16.50 
BA055 20Oct Londra (LHR) – Johannesburg (JNB) 19.10 – 07.10+1 g 
BA 6275 21Oct Johannesburg (JNB) – Windhoek (WDH) 12.00 – 14.00 
BA 6274 30Oct Windhoek (WDH) – Johannesburg (JNB) 14.55 - 16.50 
BA056 30Oct Johannesburg (JNB) – Londra (LHR) 20.15- 05.10+1 g 
BA548 31Oct Londra (LHR)– Roma Fiumicino (FCO) 07.30 – 10.55 

 
 
 
 

 Operativo da Milano Linate 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) 
BA563 20Oct Milano Linate (LIN) – Londra (LHR) 15.55 – 16.50 
BA055 20Oct Londra (LHR) – Johannesburg (JNB) 19.10 – 07.10+1 g 
BA 6275 21Oct Johannesburg (JNB) – Windhoek (WDH) 12.00 – 14.00 
BA 6274 30Oct Windhoek (WDH) – Johannesburg (JNB) 14.55 - 16.50 
BA054 30Oct Johannesburg (JNB) – Londra (LHR) 20.50- 06.55+1 g 
BA576 31Oct Londra (LHR)– Milano Linate (LIN) 09.20 – 12.20 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri Hotels in Namibia (o similari) 
 

 WATERBERG PLATEAU PARK 
Waterberg Rest Camp 3*  
http://www.nwr.com.na/waterberg_camp.html 
 

 ETOSHA NATIONAL PARK 
Okaukuejo Rest Camp 4*           
www.nwr.com.na/okaukuejo_camp.htm 

   

 ETOSHA NATIONAL PARK 
Dolomite Rest Camp 4*              
www.nwr.com.na/dolomite_camp.html 
 

 TWYFELFONTEIN 
Twyfelfontein Country Lodge 3*  
www.twyfelfonteinlodge.com 
 

 WALVIS BAY 
Pelican Bay  Hotel 4*      
www.proteahotels.com 
 

 SOSSUSVLEI 
Namib Desert Lodge 3*                   
 www.namibdesertlodge 
 

 KALAHARI DESERT 
Anib Kalahari Lodge 3*    
http://www.gondwana-
collection.com/home/accommodation/kalaharianiblodge/ 
 

http://www.nwr.com.na/waterberg_camp.html
http://www.nwr.com.na/okaukuejo_camp.html
http://www.nwr.com.na/dolomite_camp.html
http://www.twyfelfonteinlodge.com/
http://www.proteahotels.com/protea-hotel-pelican-bay.html
http://www.namibdesertlodge/
http://www.gondwana-collection.com/home/accommodation/kalaharianiblodge/
http://www.gondwana-collection.com/home/accommodation/kalaharianiblodge/


 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

1°Giorno: 20 Ottobre 2014 

Italia – Londra – Johannesburg  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e 
di dogana. Volo via Londra e  
Johannesburg. Pasti e 
pernottamento a bordo.  
 
2°Giorno: 21 Ottobre 2014  

Windhoek International Airport – 
Waterberg Rest Camp 
Arrivo al Windhoek International 
Airport, ritiro dei bagagli e incontro 
con la guida. Partenza in Truck  e 
trasferimento al Waterberg Rest 
Camp. Cena. Primo  safari notturno e 
pernottamento al Waterberg Rest 
Camp. 
 
3°Giorno: 22 Ottobre 2014  

Waterberg Rest Camp- Okaukuejo 
Rest Camp (Etosha National Park)    
Dopo la prima colazione 
trasferimento all’Okaukuejo Rest 
Camp nell’Etosha National Park via 
Outjo. Giornata dedicata al 
fotosafari nel parco Etosha. Pranzo 
in corso di escursione. 
 
Okaukejo è il più vecchio ed il più 
grande camp turistico dell’Etosha. 

L’attrazione principale  del camp è 
sorvegliare le pozze d’acqua 
permanenti, che sono illuminate di 
notte. Lo spettacolo inizia all’alba, con 
gli animali che arrivano in gran 
numero per dissetarsi.  L’eccitazione 
continua durante tutto il giorno e fino 
alla notte. Nella prima serata è 
possibile avvistare rinoceronti, 
elefanti e leoni bere insieme.  
Etosha National Park 
Il parco dell’ Etosha è un parco 
nazionale situato nel nord del Paese, 
con un'estensione complessiva di 
22.000 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, 340 di uccelli, 110 di rettili, 
16 di anfibi e persino una specie di 
pesce. Le autorità namibiane hanno 
recentemente reintrodotto i 
rinoceronti neri e i rinoceronti bianchi, 
che è relativamente facile avvistare 
nei pressi della pozza di Okaukuejo. 
Nel parco ci sono tre rest camps, 
Okaukuejo, Halali e Namutoni, che 
offrono cibo, alloggio e carburante ai 
visitatori. 
 



 

 

 

 

 
 

Cena e pernottamento all’Okaukuejo 
Rest Camp 4*.  
 
4°Giorno: 23 Ottobre 2014 

Etosha National Park – Dolomite 
Camp  
Dopo la prima colazione partenza 
per un’altra destinazione del parco 
Etosha, il Dolomite Camp. Giornata 
dedicata al fotosafari. Pranzo in 
corso di trasferimento. 
 
E’ il primo  camp  ad essere stato 
costruito in questa parte dell’Etosha, 
aprendo un territorio prima 
inaccessibile ai turisti.   
Alcune delle più alte concentrazioni di 
fauna selvatica dell’Etosha vagano 
liberamente qui, incluse le zebre di  
Hartmann. 
Il camp è situato tra le formazioni 
dolomitiche, è per questo una delle 
zone più belle del parco.  
 
Cena e pernottamento al Dolomite 
Rest Camp 4*. 
 
 
5°Giorno: 24 Ottobre 2014  

Etosha National Park –
Twyfelfontein  
Dopo la prima colazione partenza 
per Twyfelfontein via Kamanjab, 
Grootberg Pass e Palmwag. Oggi 
visiterete l’antico cuore montuoso di 

Damaraland.  Pranzo in corso 
d’escursione. Nel primo pomeriggio 
visita alla montagna bruciata e alle 
canne d’organo. 
Arrivo  al lodge al tramonto per 
godere di un meritato Sundowner .  
 
Twyfelfontein (in tedesco 
Zweifelbrunn) è una valle della 
Namibia situata nel Damaraland circa 
90 km a ovest di Khorixas. È nota per 
gli oltre 2000 dipinti rupestri e graffiti 
dell'età della pietra presenti sulle 
rocce di arenaria; il sito è stato 
dichiarato monumento nazionale nel 
1952. Si ritiene che questi disegni siano 
stati fatti dagli antenati dei moderni 
San (Boscimani). La datazione è 
incerta, ma si pensa che i disegni più 
antichi possano avere più di mille anni. 
Rappresentano soprattutto scene di 
caccia a diversi animali (elefanti, 
leone, rinoceronti, giraffe, otarie e 
altri), molti dei quali sono 
rappresentati insieme alle loro 
impronte. Il paleontologo francese 
Henri Breuil ha definito questi disegni 
"paesaggi dell'anima". 
 
Cena e pernottamento al 
Twyfelfontein Lodge 3*. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
6° Giorno: 25 Ottobre 2014  

Twyfelfontein – Swakopmund 
Dopo la prima colazione partenza 
per Swakopmund - pittoresca città in 
stile coloniale bavarese tra il deserto 
e il mare – Lungo il tragitto potrete 
ammirare Uis (un ex insediamento 
minerario e adesso un sonnolento 
villaggio ai piedi  del maestoso 
Brandberg), le sterminate pianure 
del Deserto Namibiano Centrale ed 
infine Henties Bay. Pranzo. 
 
Henties Bay si trova sulla costa 
namibiana, tra l’Oceano Atlantico ed il 
Deserto del Namib, ed è nota per 
essere una destinazione ideale per gli 
amanti della pesca. Non solo, questa 
località attualmente è formata 
soprattutto da case di villeggiatura 
dove molte persone vengono per 
rilassarsi sulle spiagge desertiche. 
 
All’arrivo check in Hotel.  Resto della 
giornata a disposizione per esplorare 
la città e tutte le sue attrazioni. Cena 
e pernottamento al ’Hotel 
Pelican Bay 4*.  
 
7°Giorno: 26 Ottobre 2014 

Swakopmund 
Dopo la prima colazione, mattinata 
dedicata alla Dolphin Cruise. Pranzo  
 

Piccola crociera nella laguna 
Partenza da Walvis Bay per la breve 
crociera nella laguna alla scoperta 
degli animali  marini e non che 
popolano quest’area: foche, delfini e 
numerose specie di uccelli. 
Successivamente rientro a 
Swakopmund. Resto della giornata a 
disposizione, potrete rilassarvi nel 
vostro resort oppure partecipare ad 
attività facoltative. Cena in 
ristorante. 
Pernottamento all’ Hotel Pelican Bay 
4* 
 
8°Giorno : 27 Ottobre 2014  

Swakopmund – Southern Namib 
Desert / Namib Desert Lodge 
Dopo la prima colazione partenza 
per il Namib Desert Lodge. Il 
percorso si snoda attraverso il 
famoso Moon Landscape, 
Welwitschia Plains, le pozze d’acqua 
di Hotsas e Ganab fino al Kuiseb 
Canyons e al Gaub Rivers. Durante il 
tragitto ci sono buone possibilità di 
avvistare le Oryx antelopes, branchi 
di struzzi e forse alcune Mountain 
Zebra e anche delle giraffe. Pranzo 
lungo il percorso. 
 
Moon Valley e le Welwitschia Plains 
La Welwitschia Drive è la strada che si 
dirama a est di Swakopmund. Più a 
est si trova il Paesaggio Lunare 



 

 

 

 

 
 

formato da alture erose e da valli 
scavate dal fiume Swakop. La 
Welwitschia Plains sono delle pianure 
dove sono presenti diversi esemplari 
di Welwitschia Mirabilis, che in alcuni 
casi hanno ben 2000 anni. Questi 
vegetali, unici nel loro genere, sono 
riconoscibile grazie a due foglie 
lunghe e pelose che normalmente 
sono ridotte a un groviglio di strisce 
mosse dal vento. 
Guab e il Kuiseb Canyon 
L’area di Guab era abitata dai 
boscimani, una zona ricca di rame e di 
metalli naturali dove gli  indigeni 
scavarono numerose miniere. 
Il suggestivo Canyon di Kuiseb è per 
gran parte dell’anno un ampio letto 
asciutto pieno di sabbia. In superficie 
l’acqua scorre solo per due o tre 
settimane l’anno. 
 
Pranzo. Da qui proseguite per il 
Solitaire . 
 
Solitaire è una piccola paese al centro 
della Namibia, vicino al Namib-
Naukluft National Park. Attualmente 
rappresenta l’unica stazione di 
benzina, ufficio postale e l’unico 
rivenditore generale tra le dune di 
Soussusvlei e la costa di Walvis Bay. 
 
Arrivo al Namib Desert Lodge vostro 
rifugio per le prossime due notti.  

Cena e pernottamento al Namib 
Desert Lodge. 

 
 
9°Giorno: 28 Ottobre 2014   

Southern Namib Desert – Namib 
Desert Lodge  
Sveglia di primissima mattina per 
ammirare l’alba durante il viaggio 
verso il Sossusvlei Park. Una 
colazione leggera (biscotti, fette 
biscottate e caffè) sarà servita prima 
della partenza.  
Salita di un pezzo della Duna 45 per 
ammirare il panorama e 
successivamente trasferimento a 
Sossusvlei a bordo di un veicolo 4x4 
(6 km).  L’highlight qui  è camminare 
e visitare la splendida Dead Vlei.  
Rientro al Lodge per pranzo, ma non 
prima di aver visitato il Sesriem 
Canyon.  
 
Dopo pranzo tempo a disposizione.  
Nel tardo pomeriggio sundowner 
drive in 4x4 per ammirare il 
tramonto. (facoltativo) 
Cena e pernottamento al Namib 
Desert Lodge. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

10°Giorno: 29 Ottobre  2014 

Namib Desert Lodge – Anib Kalahari 
Lodge 
Dopo la prima colazione, partenza  
per il Kalahari. Pranzo durante il 
percorso. 
Arrivo sistemazione nelle camere 
riservate cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 

11° Giorno: 30 Ottobre 2014 

Anib Kalahari Lodge – Windhoek 
International Airport  
Dopo la prima colazione, partenza in 
tempo utile per l’aeroporto di 
Windhoek . Check in in tempo utile e 
partenza per il volo di ritorno. 
Pernottamento a bordo. 
 
12°Giorno: 31 Ottobre 2014  

Italia   
Arrivo. Ritiro dei bagagli. Fine dei 
nostri servizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Sapere 
 
FORMALITA' D'INGRESSO 

Il cittadino italiano che si reca in 
Namibia deve essere munito di 
passaporto con scadenza non 
inferiore ai sei mesi dall'ingresso nel 
paese. Non è richiesto alcun visto 
d'ingresso per soggiorni inferiori ai 
90 giorni. 
 

 
VACCINAZIONI 

Per l'ingresso in Namibia non è 
richiesta alcuna vaccinazione 
obbligatoria. A coloro che si recano 
nelle regioni settentrionali del Paese, 
si consiglia, previo parere medico, di 
seguire una profilassi antimalarica 
soprattutto nel periodo estivo locale 
(novembre-aprile). 

Il programma potrebbe subire delle variazioni di ordine operativo  
senza comunque cambiarne il contenuto 

 



 

 

 

 

 
 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
Minimo 20 pax 

cambio applicato 1 € = 14,87 nad al 11/03/2014 
 

 Quota per persona in camera doppia       €   2.790,00 
 Supplemento doppia uso singola                                      €            160,00 

 
 

La quota comprende: La quota non comprende: 
- Volo di linea British Airways da Roma/Milano  a 

Windhoek via Londra e Johannesburg a/r 

- Tasse aeroportuali nella misura di € 660 al 10 

Giugno 2014 soggette a variazioni fino ad 

emissione dei biglietti 

- Welcome e assistenza in aeroporto in Namibia  

-   9 notti negli hotel sopra descritti  

-  Trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno alla prima colazione del giorno 

di partenza 

-  Guida autista professionale parlante italiano 

per tutta la durata del viaggio 

- Accompagnatore Reporter Live  

- Trasferimenti in Overland- Atego Truck 

- Dolphin Cruise a Walwis Bay 

- Ingressi come da programma e tasse locali 

- Acqua minerale 330 ml x 3 bottiglie al giorno  

- Assicurazione medica/sanitaria e bagaglio 

massimale € 5.000  

-  Extra di carattere personale 

-  Bevande ai pasti 

- Assicurazione annullamento – facoltativa – 

pari al 3% della quota del viaggio 

-   Sundowner in 4x4 a Sossusvlei  

- Tutto quanto non espressamente         

specificato alla voce “ la quota comprende 

 

 



 

 

 

 

 
 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


