
	

il vostro viaggio di nozze 

NAMIBIA e SEYCHELLES 
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PIANO VOLI: 
8/9 Venezia – Cape Town 15.50 – 11.35 (+1) (scalo a Dubai) 

10/9 Cape Town – Windhoek 10.00 – 12.05 

19/9 Windhoek – Johannesburg 16.00 – 17.45 

20/9 Johannesburg – Mahè 13.45 – 20.40 

26/9 Mahè – Venezia 23.50 – 13.25 (+1) (scalo a Dubai) 
 

 

 



 
Secondo molte persone quello in Namibia è “il viaggio” di un’intera 
vita. Un paese di straordinaria bellezza, dove si fondono mare, terra 
e cielo in un insieme assolutamente unico. Come unica è la possibilità 
di passare da paesaggi costieri popolati di leoni marini a deserti di 
sabbia dorata in cui si aprono i bianchi bacini formati dagli antichi 
letti dei fiumi, da canyon abitati da alberi millenari a parchi degni di 
competere con i più celebri del continente africano.  
Incontrerete leoni, giraffe, orici, springbok, zebre, delfini e otarie, ma 
anche le popolazioni locali e i graffiti rupestri che vi porteranno 
indietro nel tempo di 8000 anni. Potrete imbattervi nei rari 
rinoceronti “bianchi” e negli elefanti del deserto che viaggiano per 
miglia e miglia seguendo la stessa direzione da tutta una vita. Vi 
incanteranno le colonie di migliaia di fenicotteri rosa e vi 
emozionerete sulle alte dune del Namib che si gettano nell’oceano. 
E alla fine di questo percorso in uno dei paesi più sbalorditivi di tutta 
l’Africa, il vostro itinerario vi porterà in un vero paradiso terrestre, 
un gioiello naturale incastonato in uno dei mari più belli al mondo: 
le isole Seychelles. Forse il luogo ideale per concludere la vostra luna 
di miele, anche perché per riposarsi alla fine di un viaggio che vi avrà 
letteralmente riempito gli occhi e il cuore, non tutti gli scenari sono 
adatti.  
 
	

il racconto 



	
8 settembre: 

 volo di andata 
 
9 settembre: 

 arrivo a Cape Town e ritiro dell’auto a noleggio a vostra disposizione per 
tutto il giorno per spostarvi in città o visitare autonomamente la penisola 
del Capo 

 pernottamento a Cape Town in hotel nei pressi dell’aeroporto 
 
10 settembre: 

 volo per la Namibia 
 all’arrivo ritiro dell’auto a noleggio e inizio del vostro itinerario 
 nel primo pomeriggio arriverete nel vostro lodge ai margini del deserto 
del Kalahari. Qui, dopo esservi riposati, potrete partecipare ad un game 
drive al tramonto nella riserva del lodge 

 pernottamento e cena in lodge 
 
11 settembre: 

 dopo esservi abbondantemente riposati, partirete in direzione ovest, per 
spostarvi nella zona del Naukluft Mountain Park, passando dai piccoli 
centri di Mariental e Maltahohe 

 all’arrivo potrete decidere se rilassarvi un po’ oppure dedicarvi ad un 
divertente giro dei dintorni in quad: in Namibia, dovunque voi siate, il 
panorama è uno spettacolo… 

 pernottamento e cena il lodge 
 
12 settembre: 

 di buon’ora partirete per il Namib-Naukluft National Park, una delle tappe 
imperdibili di ogni viaggio in questo paese. Qui infatti avrete la possibilità 

l’itinerario 



di ammirare (e scalare) la celebre duna 45, ma anche di scoprire canyon 
e antichi laghi prosciugati, in un paesaggio semplicemente sbalorditivo 

 pernottamento e cena in lodge 
 

13 settembre: 
 lasciato il vostro lodge vi aspetta una giornata lunga ma splendida. Dopo 
una sosta a Solitaire per rifornirvi di cibo e fare benzina, vi inoltrerete 
nuovamente nel Namib-Naukluft Park, questa volta nel versante più 
settentrionale. Passato il tropico del capricorno, con l’immancabile foto 
di rito sotto il cartello segnaletico, vi ritroverete in un panorama a tratti 
lunare, abitato da babbuini in ampi gruppi familiari, rade giraffe e vari 
ungulati. Verso la fine del percorso poi incontrerete la welwithscia 
mirabilis, una delle piante più particolari al mondo e che in pratica vive 
solo qui, e la suggestiva moon valley, il cui nome dice già quasi tutto 

 pernottamento in b&b a Walvis Bay 
 

14 settembre: 
 giornata dedicata ancora al deserto del Namib, che questa volta 
approccerete dal suo lato più occidentale, quello il cui le alte e suggestive 
dune di sabbia si gettano a picco nell’oceano Atlantico (escursione 
opzionale). Ma questo sarà solo l‘apice di una giornata che vi vedrà 
scorrazzare tra coloratissime saline, cittadine balneari dal sapore europeo 
e enormi colonie di fenicotteri rosa 

 pernottamento in b&b a Walvis Bay 
 
15 settembre: 

 dopo esservi riposati partite verso nord costeggiando l’oceano e seguite la 
lunga strada dritta che vi porta fino a Cape Cross. Qui farete conoscenza 
con centinaia di otarie, comodamente spiaggiate sugli scogli: davvero 
buffe e divertenti, hanno un solo difetto, puzzano un po’… Da Cape Cross 
vi dirigerete verso il Damaraland, costeggiando il monte Brandberg, 
colosso roccioso che quando il sole tramonta prende un meraviglioso 
colore rosso 

 pernottamento in b&b a Uis 
 
16 settembre: 

 eccovi nello spettacolare Damaraland, una delle regioni più 
impressionanti della Namibia. Qui, tra rocce dalle forme curiose, zone di 
bush e paesaggi mozzafiato, incontrerete i graffiti rupestri di 
Twyfelfontein, risalenti a quasi 6000 anni fa, e i fossili arborei della foresta 



pietrificata. Ma al di là dei siti più rilevanti, è la natura ad essere 
protagonista, maestosa e solenne come in pochi altri luoghi al mondo 

 pernottamento in e cena in lodge 
 
17 settembre: 

 potete decidere se iniziare la giornata rilassandovi oppure visitando uno 
dei piccoli accampamenti dove vivono gli Himba, popolazione 
namibiana dalla pelle e i capelli colorati con terre rosse. Diciamo che 
lasciamo a voi questa decisione, ma che in ogni caso dovete arrivare in 
zona Etosha in tempo per approfittare dei safari al tramonto nelle riserve 
dei lodge, splendida introduzione allo spettacolo del giorno dopo 

 pernottamento e cena in lodge 
 
18 settembre: 

 quasi alla fine del vostro viaggio la Namibia non smette di stupire. La 
giornata nel parco Etosha vi lascerà senza fiato. Migliaia di zebre, orici, 
springboks e impala farà da contorno ai grandi mammiferi, elefanti, giraffe 
e rinoceronti, e ai leoni, veri re di questa natura incontaminata. 
L’escursione (opzionale) prevede una mezza giornata accompagnati dai 
ranger locali, ma anche la possibilità di continuare autonomamente il giro 
del parco nel pomeriggio. In ogni caso si tratta di una delle tappe che 
ricorderete con più intensità… 

 pernottamento e cena in lodge 
 
19 settembre: 

 di buon ora partite per l’aeroporto: il vostro volo è alle 16.00, ma dovrete 
essere in aeroporto intorno alle 13.30 per riconsegnare la macchina a 
noleggio e prepararvi all’imbarco 

 volo per Johannesburg 
 all’arrivo sistemazione e pernottamento in hotel all’aeroporto 

 
20 settembre: 

 godetevi una meritata mattina di relax nel vostro hotel, il volo per le 
Seychelles parte solo alle 13.45 

 all’arrivo a Mahè transfer privato per il vostro hotel 
 
20 - 26 settembre: 

 giornate libere per godersi lo splendido mare delle Seychelles 
 pernottamento in mezza pensione in hotel 5* 
 volo di rientro 



 

   
 

cosa vedrete: deserti 
 
Kalahari: è una vasta distesa sabbiosa che si estende per circa 520.000 km², 
dimensione che lo rende il quarto deserto al mondo per estensione, coprendo 
il Botswana, parti dello Zimbabwe, della Namibia e del Sudafrica. Si trova 
all’interno di un enorme bacino che porta lo stesso nome, che nella lingua 
Tswana significa "la grande sete”. In effetti, le uniche riserve d'acqua di grandi 
dimensioni sono costituite dai pan, laghi salati effimeri che si riempiono 
durante la stagione delle piogge. Ma la vera particolarità di questo deserto è 
senza dubbio il colore, incantevolmente rosso, della sua sabbia.  
 
Namib: copre gran parte del territorio della Namibia, dal quale prende anche 
il nome. Arido da oltre 80 milioni di anni, per molti è uno dei deserti più antichi 
del mondo. La sua particolarità, oltre alla famosa Duna 45, sta nel fatto che le 
sue alte dune arrivano lettermente fino all’Oceano Atlantico, uno scenario che 
davvero toglie il fiato. 
 
Sossusvlei: il nome in se si riferisce ad una pozza d’acqua effimera cirondata 
da dune, ma in realtà si usa per denominare tutta questa valle del Namib. Qui 
il fiume Tsauchab scompare tra l’argilla bianca alla base di alcune tra le dune 
più alte del mondo, montagne di sabbia che si stendono a perdita d’occhio, le 
cui ricche colorazioni variano a seconda della luce dal rosa all’arancione fino 
al rosso fuoco nel momento in cui il sole è più alto. 
 
 

 
	 	

 

cosa vedrete: panorami 
 

Dead Vlei: è una depressione caratterizzata da un suolo di sabbia bianca, si 
trova a circa 2 km di strada da Sossusvlei e si raggiunge solo camminando sulle 
dune. Un tempo era un'oasi di acacie ma in seguito, a causa della deviazione 
del corso dell’acqua, diventò una distesa secca di argilla in bianca circondata 



da sabbia. Al centro della piana scheletri di alberi di acacia, col tempo diventati 
quasi nero carbone, che, in contrasto col bianco del suolo e l'arancione delle 
dune, diventano come uno dei luoghi più suggestivi di tutto il territorio 
namibiano. 
 
Damaraland: é la zona del Namib settentrionale, dove le sporadiche sorgenti 
e i fiumi effimeri creano strisce verdi e umide in cui vivono animali selvatici, 
uomini e bestiame. Procedendo verso l’interno, il terreno s’innalza 
gradualmente generando prima alcune selvagge montagne desertiche, poi gli 
altopiani dalla vegetazione a macchia della Namibia Centrale. Il nome deriva 
dall’etnia dei Damara ed è anche la zona dove si possono ancora vedere gli 
animali vagare liberamente al di fuori dei parchi e delle riserve protette.  
 
 
 
 

 
 
cosa vedrete: animali 

 
Parco Etosha: di fatto un cuscinetto di protezione per evitare che gli animali si 
spingano troppo a Sud, L’Etosha National Park è il primo parco fondato in 
Namibia e sicuramente uno dei migliori luoghi al mondo per osservare gli 
animali. Il suo nome significa “terra delle acque asciutte” e deriva dalla vasta 
depressione salina dalle sfumature bianche e verdastre chiamata Etosha Pan. 
Occupa una superficie di oltre 20000 kmq, dove vivono 114 specie di 
mammiferi, 340 di uccelli, sedici di rettili e anfibi e un’innumerevole varietà 
d’insetti. Qui incontrerete i grandi mammiferi, giraffe ed elefanti su tutti… 
 
rinoceronte nero: originario delle aree orientali della Namibia, non è 
propriamente nero ma di colore grigio - bruno. Alla specie venne dato questo 
nome per distinguerla dal rinoceronte bianco, molto più raro, anche se queste 
due specie non sono facilmente distinguibili tra loro dal colore ma piuttosto 
dalla dimensione e dal corno. Ad ogni modo, qualsiasi sia il colore, sarà una 
conquista unica poterne vedere anche solo un esemplare. 
 



grandi felini: gli avvistamenti di leoni, ghepardi e leopardi non sono così rari, 
soprattutto in prossimità delle pozze d’acqua e all’ombra dei bassi arbusti dei 
parchi nazionali. Certo, un pizzico di fortuna non guasta mai, soprattutto se si 
aspira a scovare il branco delle leonesse con i cuccioli appena nati. 
 
fenicotteri: lungo la costa del Namib alla ricerca soprattutto delle alghe e dei 
crostacei, questi grandi uccelli sono forse uno degli spettacoli più colorati della 
Namibia. Due delle specie, il fenicottero maggiore e quello minore, si 
distinguono soprattutto per la colorazione: mentre il primo ha un piumaggio 
che va dal bianco al rosa pallido e un becco biancastro con la punta nera, il 
secondo è di un rosa più intenso – spesso rossastro – e il suo becco è rosso 
scuro. 
 
otarie a Cape Cross: Cape Cross è famoso soprattutto per la riserva popolata 
da migliaia di otarie del capo. Le otarie del capo possiedono l’orecchio esterno 
e sotto il grezzo pelo superficiale hanno uno spesso strato di pelliccia che non 
si bagna e trattiene l’aria, garantendo così l’assoluto isolamento termico che 
permette loro di mantenere costante la temperatura corporea a 37 gradi e di 
trascorrere lunghi periodi immersi in acque fredde. Gli esemplari maschi 
pesano in media 200 kg e le femmine attorno ai 75, ed entrambi fanno versi 
piuttosto buffi, oltre ad avere un profumo non proprio leggero...  
 
springbok: è una piccola antilope, di colore marrone, diffusa in gran parte 
dell'Africa meridionale. Il nome comune deriva dall'afrikaans e significa 
"antilope saltante" (da spring, "saltare", e bok, "antilope"). E in effetti gli 
springbok sono noti per un insolita andatura che consiste in una serie di salti 
(fino a 4 m di altezza) e che viene chiamato pronking, dall'olandese pronken, 
"esibirsi”.  

 
 



 
 
 
 
 

 

cosa vedrete: luoghi preistorici 
 
Twyfelfontein: noto per gli oltre 2000 dipinti rupestri e graffiti, il sito è stato 
dichiarato monumento nazionale nel 1952. Si ritiene che questi disegni siano 
opera degli antenati dei moderni San (Boscimani) e che risalgano per la 
maggior parte a più di mille anni fa. Rappresentano soprattutto scene di caccia 
a diversi animali, molti dei quali rappresentati insieme alle loro impronte. Il 
paleontologo francese Henri Breuil ha definito, e a ragione, questi disegni come 
dei veri e proprio "paesaggi dell'anima". 
 
Petrifield Forest: a 40 km a ovest di Khorixas, è una zona cosparsa di tronchi 
pietrificati che arrivano a misurare 31 m di lunghezza e sei di circonferenza. Si 
calcola che abbiano all’incirca 260 milioni di anni. Poiché non vi sono resti di 
radici né di rami, si ritiene che i tronchi siano stai trasportati qui da 
un’alluvione. Nel sito ci sono una cinquantina di alberi, alcuni ancora 
parzialmente sepolti, perfettamente pietrificati dalla silice con tanto di 
corteccia e anelli perfettamente visibili.  



 	 


