
 

 

      SPECIALE NAMIBIA  
DAL 12 AL 23 MAGGIO 2019 

 

 
 

 
 

 
 

MINIMO 20 PARTECIPANTI 

EURO 2890,00  
OPERATIVO VOLI: 

 

  QR 132 12 MAY FCO DOH 1640 2310    
        QR1373 13 MAY DOH WDH 0200 1040   +1 

  QR1374 22 MAY WDH DOH 1240 2315    
  QR 115 23 MAY DOH FCO 0135 0655    

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                   
       

Voli intercontinentali Qatar Airways da/per Roma Fiumicino e/o Milano, Trasferimenti aeroporto – hotel - 
aeroporto, Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria, Pasti in come da programma, Tutti i 

trasferimenti come da programma in bus o 4x4 dove necessario, visite come da programma, Accompagnatore 
dall’Italia, Guida parlante italiano durante il tour, Assicurazione medico bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

Tasse aeroportuali di euro 359.00 da riconfermare al momento dell’emissione, Mance obbligatorie di euro 
35.00, Assicurazione annullamento viaggio di euro 40.00, Pasti non menzionati, bevande extra, gli extra di 
carattere personale, Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende 

 
Supplemento Singola Euro 290,00 – Nessuna Riduzione Tripla 



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno: Italia – Namibia  
Incontro dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo 
Qatar per Windhoek. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2 ° giorno: Windhoek 
Dopo l'arrivo in Namibia, scopriremo Windhoek, la capitale dello stato. All'arrivo in città, la 
guida vi accompagnerà in un breve tour e successivamente effettuerete il check-in in hotel. 
Windhoek è notevolmente migliorata grazie a maestosi edifici storici costruiti nello stile 
architettonico tedesco. È possibile visitare gli edifici, che conferiscono un fascino singolare alla 
città, tra cui la sede storica del governo noto anche come il Tintenpalast, che significa palazzo 
d'inchiostro in tedesco. La Christuskirche, proprio accanto al Tintenpalast, con la sua sfera 
aggraziata, offre alla città un punto di riferimento sorprendente. Windhoek si trova a 1650 m 
sul livello del mare e la sua popolazione è composta da circa 450000 persone, che la rendono 
la città più grande del paese. La maggior parte della popolazione di Windhoek risiede a 
Katutura, il sobborgo bantuaro della città. Katutura è una parola di Oshiwambo che significa: 
"il luogo in cui non vogliamo restare". Lungo tutta Independence Avenue (l'ex "Kaiserstrasse" - 
tedesco per "via dell'imperatore"), si possono vedere le vecchie case coloniali proprio accanto 
agli edifici della moderna Namibia post-indipendenza. Cena, pernottamento e colazione 
all'Avani Windhoek Hotel 
Incluso: tour della città di Windhoek Tour della città degli edifici storici e dei monumenti di 
Windhoek e della periferia di Khomasdal, Katutura e Ludwigsdorf. 
Distanza di viaggio: 43,2 km 

 
3° giorno: Windhoek - Etosha Sud 
Dopo colazione partenza per Okahandja, Otjiwarongo e Outjo per raggiungere l'Okutala Etosha 
Lodge. Direttamente a nord di Windhoek si trova Okahandja, una città di grande importanza 
per l'Herero perché era la sede del capo Samuel Maharero. Ogni anno in agosto migliaia di 
Hereros si riuniscono qui in pellegrinaggio per rendere omaggio alle tombe dei loro grandi 
capi. Okahandja è un importante centro per gli scultori del legno del nord. Originariamente 
noto come Kanubes per l'Herero, Otjiwarongo si dice che significhi "bel posto" ma anche 
"luogo del bestiame grasso", in quanto l'area è ben nota per i suoi allevamenti di bestiame. E’ 
situata a circa 250 km a nord di Windhoek, su un pendio tra ondulate pianure, ci sono molte 
fattorie e rifugi nel distretto di Otjiwarongo. Pranzo in viaggio. Cena, pernottamento e prima 
colazione presso l'Okutala Etosha Lodge 
Distanza di viaggio: 422,6 km  

 
4 ° giorno: Etosha Sud 
Intera giornata dedicata alla guida attraverso l'Etosha National Park in veicoli aperti. Il Parco 
nazionale di Etosha, costituito da 22270 kmq di deserto salino, savana e boschi, è uno dei più 
grandi parchi in Africa. Il suo pezzo forte è l'Etosha Pan, una vasta depressione superficiale di 
circa 5000 kmq. Per la maggior parte dell'anno, è una distesa desolata di fango bianco che 
brilla di miraggi quasi tutti i giorni. Un totale di circa 114 specie di mammiferi si trovano nel 
parco, tra cui diversi animali rari e in via di estinzione come il rinoceronte nero e l'impala dalla 
faccia nera. Molte specie di uccelli si trovano nel parco, di cui circa un terzo sono migratori, tra 
cui il gruccione europeo e diverse specie di trampolieri. Godremo del nostro delizioso pranzo 
in uno dei campi all'interno del parco Etosha. Cena, pernottamento e colazione presso 



 

 

l'Okutala Etosha Lodge. Incluso: Etosha Game Drive. Game drive attraverso Etosha National 
Park alla ricerca di predatori, selvaggina delle pianure, rettili e uccelli. Il drive sarà condotto in 
veicoli safari personalizzati con tetto a finestra e ampie finestre apribili per massimizzare le 
opportunità fotografiche. A seconda del periodo dell'anno, queste tappe prevedono molti 
percorsi diversi, ma la maggior parte delle volte si concentra intorno alle pozze d'acqua dove è 
più probabile vedere una varietà di animali selvatici bere e nuotare. 
 
Giorno 5: Etosha Sud - Twyfelfontein 
Dopo colazione lasciamo l'Etosha Park e andiamo in un villaggio Himba. La visita a questa 
straordinaria tribù sarà un punto culminante del tuo viaggio attraverso la Namibia. Nessuna 
fotografia o parola sarà in grado di catturare la dignità e l'orgoglio con cui tali individui vivono 
in armonia con la natura. Gli Himba sono semi-nomadi e sono uno dei gruppi etnici più 
fotografati della Namibia, grazie al loro aspetto unico. Le donne Himba hanno un aspetto 
particolare e dedicano molte ore alla cura di bellezza ogni mattina, sfregando i loro corpi con 
una crema a base di grasso di burro e polvere di ocra che dà al corpo una sfumatura rossastra. 
Ci sono circa 20.000 persone Himba che vivono nel nord della Namibia, nella regione del 
Kunene. Parlano la stessa lingua degli Herero e allevano prevalentemente bovini e capre. Abiti, 
acconciatura e gioielli sono di particolare importanza per l'Himba. Procederemo attraverso 
Khorixas per il check-in nel lodge. Cena, pernottamento e colazione al Twyfelfontein Lodge. 
Incluso: Omapaha Himba Village. La visita a questo tradizionale villaggio Himba è anche una 
visita al primo fondo fiduciario degli orfani registrato in Namibia. Il denaro ricevuto per le 
visite al villaggio Himba viene utilizzato principalmente per cibo e altre necessità. L'Omapaha 
Himba Orphan Project cerca di dare alla tribù locale l'opportunità di sopravvivere nel mondo 
occidentale e cerca di rappresentare l'orgoglio della gente. Distanza di viaggio: 326.7 
 
6 ° giorno: Twyfelfontein  
Oggi dopo aver gustato una deliziosa colazione al lodge, visiteremo le incisioni rupestri a 
Twyfelfontein, la Burnt Mountain e le Organ Pipes. Nel pomeriggio, escursione 4x4 sul fiume 
Huab per avvistare elefanti, giraffe, orici e kudu. Lasciati incantare dalla ricca vegetazione con 
la possibilità di incontrare elefanti del deserto. Gustatete il pranzo nel nostro lodge. Cena, 
pernottamento e colazione al Twyfelfontein Lodge. Incluso: Burnt Mountain, una piccola 
collina situata vicino a Twyfelfontein ed a solo un chilometro dall'Organ Pipes a Damaraland. 
Questo monumento nazionale mostra un'intensa varietà di colori formata dall'attività 
vulcanica che interagisce con il materiale organico trasformato in un letto sedimentario oltre 
125 milioni di anni fa. Incluso: TwyfelfonteinSet nella regione del Kunene della Namibia 
nordoccidentale, Twylfelfontein è una zona spettacolare, con le più grandi e importanti 
concentrazioni di arte rupestre dell’intera Africa. Il nome "Twyfelfontein" si traduce in 
"Fountain of Doubt", che si riferisce alla primavera perenne situata nell'imponente valle Huab 
fiancheggiata dalle pendici di una montagna di pietra arenaria. È stata questa primavera ad 
attirare i cacciatori dell'età della pietra e durante questo periodo è stato prodotto l'ampio 
gruppo di incisioni rupestri e di dipinti.  
 
7° giorno : Twyfelfontein - Swakopmund 
Partenza via Uis e Henties Bay per arrivare a Swakopmund. Visita guidata all’arrivo in questa 
bellissima città costiera, molto amata dai namibiani poiché la vedono come una piacevole 
tregua dal caldo dell'entroterra. È anche popolare tra i visitatori per il suo fascino antico e 
l'atmosfera rilassata. Fondato nel 1892 durante il periodo del dominio coloniale tedesco, è 
stata per molti anni il porto principale del territorio. Il distinto carattere coloniale tedesco è 
stato ben conservato e oggi molti dei vecchi edifici sono stati rivalutati. La Woermann House 



 

 

(1905) ospita ora una galleria d'arte, ma in passato la torre di Woermann è stata utilizzata per 
osservare le navi che entravano nel porto. Altri vecchi edifici interessanti sono: "Die Alte 
Kaserne", "Hohenzollern Haus" e l'edificio della stazione ferroviaria. Cena, pernottamento e 
colazione a Strand Hotel. Distanza: 331,9 km Incluso: Swakopmund City Tour Meglio nota 
come parco giochi della Namibia, questa idilliaca città è incuneata tra il soffocante deserto del 
Namib e il freddo Oceano Atlantico. Questa città nel deserto è una rapsodia di avventura, 
divertimento, esplorazione e relax. Abbellita da molti bellissimi edifici antichi in stile coloniale 
bavarese, il modo migliore per vivere questa piccola città è a piedi. 
 
8° giorno: Swakopmund - Sossusvlei 
Dopo la colazione, procederemo verso Walvis Bay per la crociera in barca. Una crociera in 
barca di 3 ore nella laguna di Walvis Bay vi porterà in un altro mondo. Alcuni pellicani e 
fenicotteri potrebbero essere avvistati, cosi come i delfini e le foche che nuoteranno fianco la 
barca, con la possibilità quest’ultime saltino sulla barca per essere nutrite! Durante la crociera 
verranno servite snack, ostriche e champagne. 
Situata lungo la spettacolare costa della Namibia, a sud di Swakopmund, Walvis Bay (Whale 
Bay) è una città fiorente, il principale porto della Namibia e uno dei centri turistici più famosi 
del paese. È nota per la sua laguna naturale, le suggestive dune di sabbia arancione e la 
ricchezza di attività all'aria aperta, tra cui la pesca, il bird-watching, la vela, il nuoto, il surf e il 
golf. Situata appena fuori città, Dune 7, una delle più grandi dune di sabbia del mondo, offre 
fantastiche viste dalla cima per coloro che hanno l'energia per arrampicarsi. Il nostro viaggio 
procede via Solitaire, verso il nostro Lodge situato vicino a Sesriem. Pranzo al sacco durante il 
viaggio. Arrivo nel tardo pomeriggio e check-in presso il nostro lodge. Cena, Pernottamento e 
colazione al Sossusvlei Lodge o similare. Distanza di viaggio: 346,1 km 
 
9° giorno : Sossusvlei 
La mattina presto partenza per Sossusvlei, dove per gli ultimi 5 km guideremo veicoli 4x4. 
Avrete l'opportunità di scalare una delle dune di sabbia più alte del mondo. 
Questo paese, è la meraviglia delle dune, alte dune fino a 300 metri. Le dune si estendono a 
perdita d'occhio e le loro tinte variano da albicocca pallida a rossi vividi e arancione. Durante 
una buona stagione delle piogge il fiume Tsauchab crea un paradiso per gli uccelli acquatici. 
Anche durante la stagione secca, orici, antilopi e struzzi possono essere avvistati mentre si 
nutrono della vegetazione sparsa lungo il corso d'acqua. Successivamente andiamo al Canyon 
Sesriem, situato all'ingresso di Sossusvlei, secoli di erosione hanno inciso una stretta gola 
lunga circa 1 km. Ai piedi della gola, che si tuffa da 30 a 40 metri, ci sono profonde pozze 
d'acqua che si riempiono di acqua dopo le piogge. Nel primo pomeriggio torniamo al 
Sossusvlei Lodge. Pomeriggio dedicato al relax in piscina dopo una giornata straordinaria. 
Pranzo all'interno del parco Naukluft. Cena, Pernottamento e colazione al Sossusvlei Lodge o 
similare. 
 
10° giorno : Sossusvlei - Mariental 

 
Il viaggio di oggi ci porta da Maltahöhe al cuore del deserto del Kalahari. Il deserto del Kalahari 
costituisce una grande parte del lato orientale della Namibia. A causa del suo fondale sabbioso 
non consente un sufficiente assorbimento d'acqua nel terreno e, a causa dell'elevata 
evaporazione in quest'area, è come un deserto. In realtà, sulle pianure erbose si vedono 
enormi mandrie di antilopi e altri animali al pascolo. Gli ospiti potranno apprendere antiche 
abilità di sopravvivenza e segreti dei Boscimani ereditati dagli antenati. All'arrivo al 
tradizionale villaggio dei Boscimani, gli ospiti incontreranno una famiglia che mostrerà il 



 

 

modo in cui l'acqua viene immagazzinata in gusci di uova di struzzo, piante per uso medico, 
installazione di trappole, così come la produzione di gioielli di perline. 
Il resto del pomeriggio lo dedicherete al relax bevando un drink fronte il belissimo tramonto 
sulle dune rosse del lodge. Cena, Pernottamento e prima colazione presso Intu Afrika Zebra 
Kalahari Lodge. Incluso: Passeggiate dei Boscimani della riserva Intu Afrika Kalahari 
La riserva Intu Afrika Kalahari, situata a Kalkrand, in Namibia, offre agli ospiti 
un'entusiasmante passeggiata lungo il paesaggio del Kalahari. La passeggiata di solito si svolge 
al mattino per evitare il duro sole di mezzogiorno. Il termine si riferisce ai cacciatori nomadi 
indigeni di quest'area. La gente di San conosce il deserto del Kalahari meglio di qualsiasi altro 
essere umano ed è sopravvissuto alle condizioni aride per generazioni. Hanno studiato la 
natura e sanno dove trovare cibo e acqua nelle dure condizioni degli inesorabili e inesplorati 
paesaggi desertici. Cacciano con archi e frecce, intrappolano piccoli animali e mangiano radici 
e bacche commestibili come dimostreranno con entusiasmo agli ospiti. Distanza di viaggio: 
341,7 km 

 
11 ° giorno: Namibia – Italia  
Colazione e partenza via Kalkrand,Rehoboth per Windhoek dove arriveremo all'aeroporto 
internazionale di Hosea per il ritorno a casa. 
 
12° giorno : Italia 
Arrivo a Roma e fine dei servizi. 
 
N.B. L’itinerario può subire variazioni dovuti a motivi tecnico-logistici per i tempi su riportati. 

Cambio utilizzato : 1 Zar  = Eur 0,065 

Le quote potrebbero subire delle variazioni a causa delle oscillazioni del cambio. Le quote non 
subiranno variazioni per oscillazioni del cambio al di sotto del 3%.  

Condizioni contrattuali consultabili sul nostro sito www.3atours.com 

 

Organizzazione Tecnica: 3atours 

http://www.3atours.com/

