
  

 

NAMIBIA,UN QUADRO A CIELO APERTO  

    5 – 16 AGOSTO 2021  

La Namibia è di sicuro un quadro a cielo aperto. Dalle rocce intrise di porpora della Burnt Mountain, alla pelle dipinta 

di ocra degli Himba, dal deserto del Namib Naukluft dalle sfumature 

carminio, all’Etosha con i suoi tramonti rosa. La Namibia si regala 

attraverso spazi incensurati, colori inimmaginabili, paesaggi 

profondamente inospitali e allo stesso tempo di una bellezza 

difficilmente comprensibile.  Viaggiare in Namibia è un’esperienza 

unica, ogni trasferimento è in realtà una festa per gli occhi, 

un’inesorabile emozione. Ad ogni angolo si annidano incredibili 

contrasti: un territorio gigante con solo 2,2 milioni di abitanti, due 

deserti che si incontrano e un oceano indomabile, una fauna 

selvaggia e diversi popoli nomadi, una colonia tedesca e un 

paesaggio immancabilmente africano. Un viaggio in Namibia è un 

invito alla libertà, una scoperta dei limiti e dell’inesplorato, un confine 

labile tra la voglia di libertà e la necessità di regole. Dagli spazi 

protetti dell’Etosha, dove gli animali dominano la savana, alle coste dell’Oceano Atlantico, con gli scheletri delle 

navi arenate, dalle dune di Sossusvlei alle profondità del Fish River Canyon, un viaggio in Namibia è un concerto di 

colori, una sinfonia di sfumature, tutto dominato dai toni del rosso. 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 

 

 

 

 

 

1°gg - 05 Agosto 2021  LUCCA /  ROMA/ADDIS ABEBA  

Partenza  da Lucca e località concordate per Roma ( transfert non incluso) oppure ritrovo dei Signori partecipanti 

all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza con volo di linea Ethiopian Airlines ET 703 previsto alle 

ore 22.40 per Addis Abeba. Pasti, proiezioni e pernottamento a bordo. 

 

2° gg - 06 Agosto 2021 -  ADDIS ABEBA/WINDHOEK/OTJIWARONGO  

Arrivo all’aeroporto di Addis Abeba alle ore 06.10, cambio di aeromobile e proseguimento per Windhoek con volo 

Ethiopian Airlines ET 835 alle ore 08.35. 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Windhoek alle ore 13.20; dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

la guida/autista locale parlante italiano e partenza verso Otjiwarongo. Capitale della Provincia namibiana di 

Otjozondjupa, Otjiwarongo è il centro di affari più grande della provincia. Le principali strade asfaltate collegan 

cittadina a Windhoek, al Triangolo D’oro di Otavi, Tsumeb e Grootfontein e al Parco Etosha. E’ una delle città 

cresciute più velocemente della Namibia, con un ambiente urbano pulito e tranquillo e molti servizi, come 

supermercati, banche, lodge e alberghi. Nella lingua Otjiherero “Otjiwarongo” significa “piacevole luogo dove 



pascola il bestiame grasso”, ciò ad intendere che Otjiwarongo si trova vicino alle 

riserve naturali più ricche del Paese. In questa città vivono numerosi abitanti parlanti 

tedesco e lo stile urbanistico ha una forte influenza tedesca.  

Sosta lungo il tragitto per il pranzo in ristorante. 

Arrivo e sistemazione nelle camere riservate presso l’Otjwa Lodge.  

Al tramonto, partenza per 2 ore di safari all’Otjiwa Lodge. Ci sono 25 specie di 

animali che includono il rinoceronte bianco, antilope nera, antilope roana, orice, 

facocero e giraffa. 

Cena e pernottamento. 

 

 

 

3° gg - 07 Agosto 2021  OTJIWARONGO / ETOSHA NATIONAL PARK   
Prima colazione. Partenza in direzione dell'Etosha National Park.  Arrivo 
all’Etosha Village, sistemazione nelle camere prenotate e pranzo. 
Nel pomeriggio, safari fotografico all’interno del parco con il veicolo del 
tour. Questo Parco, unico nel suo genere, si estende per circa 22.000 
chilometri quadrati ed ospita aperte pianure, densa boscaglia e un 
deserto coperto di sale. Al termine del safari, rientro al lodge, cena e 
pernottamento. 

4° gg -08 Agosto 2021 - ETOSHA NATIONAL PARK  

Prima colazione. Intera giornata dedicata ai safari fotografici all'interno del parco 

con veicoli scoperti 4x4 guidati da esperti guide di lingua inglese e con 

l’assistenza della guida di lingua italiana. 

Situato a circa 500 km a nord di Windhoek il Parco si estende su 22.000 kmq ad 

un’altitudine di 900 metri. Il cuore del Parco è il Pan, un lago prosciugato 

dall’aspetto di un deserto salato, bianco e piatto, situato in una depressione di 

circa 5.000 kmq. Il Parco ospita 144 specie di mammiferi quali i maggiori predatori, 

elefanti, giraffe, rinoceronti, zebre, antilopi e impala. Gli ingressi del Parco sono 

quattro, di cui uno aperto di recente al pubblico. I più accessibili sono a sud e a est. L’ingresso è a pagamento e si 

può entrare con il proprio veicolo.  Pranzo in corso di safari. 

Al termine dei safari, rientro al lodge per la cena ed il pernottamento. 

 

5° gg - 09 Agosto 2021 - ETOSHA NATIONAL PARK / TWYFELFONTEIN / SESFONTEIN  

Prima colazione e partenza per Twyfelfontein.  

Visita del sito di Twyfelfontein, partimonio dell’umanità, famoso per i 

dipinti rupestri e graffiti dell’età della pietra presenti sulle rocce di 

arenaria. Una delle più grandi e importanti concentrazioni di arte 

rupestre in Africa, conta più di 2500 incisioni rupestri e alcuni dipinti 

rupestri. 

Le rocce di arenaria hanno circa 180 milioni di anni, nel corso dei millenni si sono 

aperte delle fessure che, allargandosi sempre più, hanno fatto staccare grossi 

massi dalla parete principale, questi grossi blocchi hanno facce quasi 

perfettamente piatte, rendendoli ideali per l'incisione e la pittura. 

Lungo il tragitto sosta per il pranzo. 

In serata arrivo al Khowarib Lodge, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

6° gg - 10 Agosto 2021 – SESFONTEIN / OPUWO / SESFONTEIN 

Prima colazione al lodge e partenza per la visita di un villaggio Himba. 

Gli Himba, sono pastori nomadi discendenti da un gruppo Herero rifugiatosi in Angola per sfuggire alle aggressioni 

Nama nel XIX secolo. Chiesero asilo ai San (Boscimani) e per questo motivo vennero chiamati Ovahimba (coloro che 

mendicano). Ritornati nella loro terra nel 1920, non ebbero contatti con i colonizzatori tedeschi a differenza degli 

Herero, rimasti al Kunene River. Lo stile di vita tradizionale degli Himba è rimasto immutato da allora. Ancora oggi 

seguono la trasumanza delle mandrie di bovini, di cui vanno orgogliosi e che sono fonte di vita e di credenza religiosa.  



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 mistu ra 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. Pranzo in corso 

di visita. Rientro al lodge per la cena ed il pernottamento. 

 

7° gg - 11 Agosto 2021 SESFONTEIN / SWAKOPMUND 

Prima colazione al lodge e partenza per Swakopmund. Lungo il tragitto si attraverserà parte della Skeleton Coast e 

si farà una sosta a Cape Cross per l'escursione alla riserva di foche; pranzo al Cape Cross Lodge. 

La Skeleton Coast  è senza dubbio una delle coste più affascinanti ed intriganti del mondo. Si estende lungo la costa 

nord-occidentale della Namibia, da Swakopmund al confine tra Namibia e Angola, comprendendo un’area di quasi 

17.000 km quadrati. 

E’ un tratto della costa atlantica molto selvaggio, allo stato brado. Ma allo stesso tempo tra i più ricercati per via dei 

tanti relitti e scheletri di balene disseminati lungo la spiaggia. E, se non bastasse, a fare da sfondo al paesaggio 

scenico, le gigantesche dune di sabbia ricche di avventure. 

L’intera Skeleton Coast è molto ricercata da tutti i fotografi per i suoi paesaggi 

spettacolari che offrono suggestivi sfondi per ogni tipo fotografie. Arrivo a 

Swakopmund e sistemazione presso l’hotel Swakopmund Plaza nelle camere 

riservate. Pranzo e cena libera  

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). Swakopmund è popolare grazie al suo vecchio fascino e l’atmosfera 

rilassata, e spesso viene considerate la capitale dell’avventura in Namibia. Pernottamento in hotel. 

8° gg- 12 Agosto 2021 – SWAK - NAMIB - PARK SOSSUSVLEI 

Prima colazione e partenza in direzione di Sossusvlei. Lungo la strada si attraversa il Namib Naukluft Park, dove si  

vedono le misteriose ed endemiche “Welwitschia mirabilis”, le piante di Welwitschia mirabilis hanno solo due foglie 

e possono vivere per milioni di anni, si trovano in alcune zone della Namibia e dell’Angola. 

Sosta ai canyon del “Moonlandscape”, Il Moon-landscape (paesaggio lunare) è una distesa praticamente senza 

vegetazione, a circa 15km da Swakopmund. I canyon e bizzarre formazioni rocciose caratterizzano questo sito. 

Grazie a queste stranezze i visitatori hanno l’impressione di essere su un altro pianeta. Il Moonlandscape si originò 450 

milioni di anni fa, quando il fiume Swakop tracciò il suo percorso tra le soffici rocce. Sosta lungo il tragitto per il pranzo.  

Arrivo e sistemazione nelle camere riservate al Sossusvlei Lodge, cena e pernottamento. 

 

9 °gg - 13 Agosto 2021  SOSSUSVLEI- NAMIB PARK  

Prima colazione, sveglia la mattina presto per partire con il veicolo verso il cancello 

di Sesriem, la porta di ingresso al Namib Naukluft Park. Passato il cancello, arrivo e 

vista della Duna 45. Trasferimento al parcheggio. Da qui il giro prosegue in 4x4. In 

questo modo si percorrono gli ultimi 5 km di sabbia soffice fino all’inizio della Dead 

Vlei. Godetevi il fascino del deserto e delle dune che cambiano colore. Sulla strada 

di ritorno visita a Sesriem Canyon, la fine di questa magnifica escursione. La tassa di 

ingresso al parco ed il transfer in 4x4 sono inclusi. Rientro al lodge per il pranzo. Resto 

del pomeriggio a disposizione per il relax. Cena e pernottamento al lodge. 
 
10° gg - 14 Agosto 2021 SOSSUSVLEI/ DESERTO DEL KALAHARI 

Prima colazione e partenza per il deserto del Kalahari, che con le sue dune di sabbia rossa e le pianure  

erbose risulta essere per il popolo boscimane “l’anima del mondo”.  

Sosta per il pranzo lungo il tragitto. 

Sistemazione presso il Kalahari Anib Lodge e al pomeriggio escursione al tramonto. 

L’Anib Lodge si trova ai margini del deserto del Kalahari, a 34 km da Mariental. A est di Anib Lodge si trovano grandi 

stagni che raccolgono acqua durante la stagione delle piogge che interrompono le infinite dune rosse del Kalahari. 



In questo ambiente del deserto, si può godere di un ottimo punto di osservazione degli uccelli e della selvaggina di 

quest’area. Il lodge è situato in mezzo a un giardino rigoglioso, con grandi alberi e enormi palme. 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.  Cena e pernottamento. 

  

11° gg - 15 Agosto 2021  KALAHARI/WINDHOEK/ADDIS ABEBA 

Prima colazione al lodge e partenza con la guida alla volta dell’aeroporto di Windhoek in tempo utile per il volo di 

linea EtHiopian Airlines ET 834 previsto alle ore 14.30 per Addis Abeba. Pasti e proiezioni a bordo. Arrivo ad Addis 

Abeba alle ore 21.20, scalo e cambio di aeromobile; proseguimento von il volo di linea Ethiopian Airlines ET 712 alle 

ore 23.20 per Roma. Pasti, proiezioni e pernottamento a bordo. 

 

12° gg - 16 Agosto 2021 ROMA-LUCCA o luoghi concordati  

Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 04.50. Fine servizi. Trasferimento nei luoghi concordati con bus privato (non incluso 

nella quota. 

 
Quota a persona  
Min 19  
Min 16  
Min 13 
 
Supplemento singola  su richiesta  

 
                 
                €  3790,00 
                €  3985,00 
                €  4240,00 

 
               €    460.00 

 
Iscriversi entro il 15  Maggio   

 
 Acconto  richiesto 
  
 Saldo entro il 5 luglio 

    
 
                 € 1.000  

 

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI) Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria 

Località     Hotel/Lodge  ****  

      

6-7 Agosto OTJIWARONGO  OTJIWA LODGE (Elegant double room)  

 https://otjiwa.com.na 

 

7-9 Agosto ETOSHA NATIONAL PARK   ETOSHA VILLAGE (Luxury suite)      

https://etosha-village.com 

 

9-11 Agosto SESFONTEIN KHOWARIB  LODGE (Standard room chalet)   

http://www.khowarib.com       

 

11-12 Agosto SWAKOPMUND  SWAKOPMUND PLAZA HOTEL (Comfort room) 
http://www.swakopmund.na 

 
12-14 Agosto SOSSUSVLEI SOSSUSVLEI LODGE (Superior room)  

https://www.sossusvleilodge.com 

 

14-15 Agosto KHALARI    KHALARI ANIB LODGE (Comfort room) 

      https://www.kalaharigamelodge.com.na  

 

 

N.B. 

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 

senza alterarne i contenuti. 
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VOLATO con voli di linea ETIOPIAN AIR LINES - partenza da Roma  : 
ET 703 05AUG FCO/ADD 2240 0610 (06AUG) 
ET 835 06AUG ADD/WDH 0835 1320 
ET 834 15AUG WDH/ADD 1430 2120 
ET 712 15AUG  ADD/FCO 2320 0450 (16AUG) 

 
LA QUOTA COMPRENDE  

• Trasporto aereo in classe economica sui voli di linea come da operativo voli indicato, pasti o rinfreschi 
a bordo  se e come previsti dalla compagnia aerea Etiopian Airlines  

• Franchigia bagaglio prevista KG 23 + bagaglio a mano kg 5 

• Pasti e colazione in aereo 
• Sistemazioni in camere a un letto con servizi privati nelle strutture indicate o similari 
• Trattamento pasti come specificato ( 8 pranzi e 8 cene) ) 
• Acqua  durante  le escursioni 

• Programma con veicoli 4x4 (16 posti) privati 

• Guida locale parlante italiano 

• Ingressi/permessi nei parchi come da programma 

• Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza 
• Libro della Namibia 
• Assicurazione TOP BOOKING COVID 
• Accompagnatrice dall’ Italia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

▪ Tasse e oneri aeroportuali € 395,00  soggetti a riconferma fino ad emissioni tkt  
▪ Oneri e gestione valute € 45.00 
▪ Transfert per Roma A/R non incluso nella quota e da dividere tra i partecipanti  
▪ I pasti non espressamente indicati in programma - Le visite e le escursioni facoltative 
▪ Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri 
▪ Le spese di facchinaggio, le mance (obbligatorie) 
▪ Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio 

▪ Assicurazioni annullamento Multirischi facoltativa da confermare al momento dell’ 
iscrizione  
 

ONERI DI GESTIONE VALUTA – per tutte le destinazioni  NON in EURO 
 
Quota fino  a € 4.500 - € 45 da versare al momento dell’  iscrizione  

 
   Assicurazione Top Booking Covid  inclusa nella quota  
      1. INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 
TAMPONE;  
      2. INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER QUARANTENA;  
      3. INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
       4. RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI.  

 
 

TOP HEALTH (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche): 
▪ TBH1 - € 29,00 con un massimale di € 50.000 
▪ TBH2 - € 39,00 con un massimale di e 100.000 
▪ TBH3 - € 59,00 con un massimale di € 250.000 
▪ TBH4 - € 69,00 con un massimale di € 500.000 
▪ TBH5 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000 
▪ TBH6 - € 129,00 massimale illimitato 

 

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 



 

 

 

DOCUMENTI D’ESPATRIO 

PASSAPORTO CON ALMENO   6 MESI DI  VALIDITA’  RESIDUA DALLA DATA DI RIENTRO IN ITALIA  E CON SPAZIO SUFFICIENTE PER TIMBRI D’ INGRESSO E DI 

USCITA, DA PRESENTARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE   Preghiamo consultare il sito  www.viaggiaresicuri 

 

Penalità di annullamento  
-15% della quota di partecipazione sino a 70 giorni di calendario prima della partenza 

-20% della quota di partecipazione da 69 a 50 giorni di calendario prima della partenza 

-40% della quota di partecipazione da 49 a 35  giorni lavorativi prima della partenza (sabato e domenica esclusi) 

-50% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni lavorativi prima della partenza (sabato e domenica esclusi) 

-75% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza (sabato e domenica esclusi) 

  -100% della quota di partecipazione da 9 giorni lavorativi prima della partenza (sabato e domenica esclusi) 

  

NOTA BENE: 

Resta inteso che, qualora la cancellazione fosse dovuta all’impossibilità di raggiungere la 
destinazione per divieto da parte del Governo italiano ad espatriare o la chiusura al turismo della 
destinazione (Namibia), non verrà applicata alcuna penale. 
 
Privacy 

Dichiaro di prestare il mio consenso per il trattamento dei dati personali da parte di MoSi Viaggi e Pellegrinaggi o da suoi incaricati, nel rispetto della 

legge sulla privacy 675/96 e al d.lgs 196/2003. Potrò chiedere la cancellazione da questa mailing list in qual



 

 

 

 

Privacy 

Dichiaro di prestare il mio consenso per il trattamento dei dati personali da parte di MoSi Viaggi e Pellegrinaggi o da suoi incaricati, nel rispetto della 

legge sulla privacy 675/96 e al d.lgs 196/2003. Potrò chiedere la cancellazione da questa mailing list in qualsia



 


