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I DATI TECNICI IN 
PILLOLE:  

massimo 12 partecipanti 
spostamenti interni in 

comodi van privati 
hotel, lodge e guesthouse 

sette cene incluse 
visite guidate da esperto 

italiano 
 
 
 
 
 
 

GLI INGREDIENTI 
DEL VIAGGIO: 
tre differenti deserti 

parchi naturali 
i big five 

antilopi, zebre e giraffe 
dune e oceano 
foreste fossili 

popolazione locale 
penisola del Capo 
pinguini e otarie 
pitture rupestri 

 



 
 

Secondo molti, tra cui noi, la Namibia offre davvero uno dei viaggi 
più importanti, commoventi e straordinari che si possano fare nella 
vita. 
Un paese di incredibile bellezza, dove si fondono mare, terra e cielo 
in un insieme assolutamente unico. Come unica è la possibilità di 
passare da paesaggi costieri popolati da simpatiche otarie 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.  
Incontreremo leoni, giraffe, orici, springbok, zebre, delfini e otarie, 
ma anche le popolazioni locali e i graffiti rupestri che ci porteranno 
indietro nel tempo di 8000 anni. Cercheremo i rari rinoceronti 
“bianchi” e gli elefanti del deserto che viaggiano per miglia e miglia 
seguendo la stessa direzione da tutta una vita. Ci imbatteremo in 
colonie di migliaia di fenicotteri rosa subito prima di scalare le alte 
dune del Namib, in un percorso lungo, emozionante e non stancante, 
anche grazie ad un’accurata selezione di lodge comodi ed eleganti, 
ma soprattutto viaggeremo in un susseguirsi di panorami che vi 
toglieranno il fiato, ogni giorno... E per concludere il tutto voleremo 
su Cape Town, perché la penisola del Capo è uno dei luoghi più 
magici del pianeta, lanciata nell’oceano e popolata di fiori colorati e 
da una folta colonia di pinguini africani. 

il racconto 
 



1° giorno: 
 ritrovo in aeroporto per il volo di andata per Whindoek  

 

2° giorno: 
 arrivo a Windhoek e giornata dedicata alla visita dei quartieri più 

significativi della città, in particolar modo faremo una puntata a Katutura, 
la zona “nera” della città, dove immergersi nel locale mercatino tra 
murales coloratissimi e curiosi negozietti di frittelle e vestiti 

 cena libera e pernottamento in hotel 4* 
 

3° giorno: 
 dopo colazione saremo pronti per partire verso il nord del paese ed 

arrivare in serata presso il parco Etosha con soste a Otjiwarongo e 
Okahandja con il suo mercato di prodotti artigianali in legno 

 pernottamento e cena in lodge  
 

4° giorno: 
 giornata dedicata alla scoperta del parco Etosha con veicoli 4x4, forse uno 

dei luoghi migliori al mondo per l’avvistamento degli animali: con un po’ 
di fortuna vedremo tutti e cinque i big five, ma certamente saremo 
circondati da zebre, antilopi e giraffe… 

 pernottamento e cena in lodge 
 

5° giorno: 
 in mattinata partenza verso il Damaraland, godendoci un percorso ancora 

molto panoramico e fermandoci in piccoli paesi dove respirare la serena 
atmosfera della provincia namibiana, un luogo in cui i contrasti sociali 
africani sembrano distanti e la popolazione è sorridente e amichevole 

 dopo aver visitato la Petrified Forest, un parco comprendente circa 50 
tronchi fossili risalenti a circa 260 milioni di anni fa che vennero 
trasportati in questa zona probabilmente da un’alluvione, arrivo nel tardo 
pomeriggio al nostro lodge per goderci il tramonto 

 cena e pernottamento in lodge 

il diario di viaggio 
 

 



6° giorno: 
 ci sposteremo all’interno nel deserto roccioso del Damaraland con una 

interessante sosta a Twyfelfontein dove potremmo ammirare i graffiti e 
pitture rupestri che si stima risalgono a circa 6000 anni fa. Passeremo però 
anche accanto alla “montagna bruciata” e avremmo modo di stupirci di 
fronte alle “canne d’organo”, bizzarre colonne di dolerite che ricordano 
proprio questo strumento musicale 

 nel pomeriggio arriveremo a Cape Cross per visitare la più numerosa 
colonia di otarie del capo della Namibia 

 arrivo a Walvis Bay in serata, cena libera e pernottamento in hotel 
 

7° giorno: 
 mattinata libera per rilassarsi ammirando i numerosi fenicotteri di Walvis 

Bay e nel pomeriggio escursione (opzionale) a Sandwich Harbour, dove 
le dune del deserto del Namib si gettano nell’oceano, uno degli spettacoli 
più impressionanti di questo viaggio 

 in alternativa potrete optare per un escursione, sempre opzionale, che 
unisce quella pomeridiana a Sandwich Harbour ad una navigazione di 3 
ore nella costa davanti a Walvis Bay, nella speranza di ammirare i delfini 
che popolano queste acque 

 rientro a Walvis Bay, cena libera e pernottamento in hotel 
 

8° giorno: 
 dopo colazione ripartiremo e, dopo una rapida sosta a Swakopmund, città 

in stile puramente tedesco dove potrete fare qualche acquisto, 
percorreremo una fra le strade più belle della Namibia. Attraverseremo 
infatti canyon, montagne e il tropico del capricorno, fermandoci in delle 
aree di sosta dove tentare l’avvistamento di giraffe e antilopi e godendoci 
lo spettacolo impressionante della Moon Valley. Il tutto senza dimenticare 
le strane e rare piante di Weliwitschia Mirabilis, una conifera preistorica 
dall’aspetto davvero curioso. 

 pernottamento e cena in lodge 
 
 

9° giorno: 
 dopo la prima colazione partenza per Sesriem e il Namib Naukluft Park, 

dove scaleremo la famosa duna 45 prima di arrivare Sossusvlei e Dead 
Vlei per ammirare il lago di argilla, “decorato” da alberi di oltre 800 anni 
fa che si stanno progressivamente mineralizzando  

 pranzo all’ombra del Sesriem Canyon e trasferimento al nostro lodge 
 cena in lodge 

 



10° giorno: 
 dopo esserci riposati partiremo verso l’est del paese, in una giornata di 

trasferimento che comunque ci regalerà panorami mozzafiato e un 
profondo contatto con l’interno della Namibia 

 arriveremo nel pomeriggio nella zona di Mariental, in tempo per goderci 
un apertivo ammirando il tramonto sulle dune del deserto del Kalahari 

 pernottamento e cena in lodge  
 

11° giorno: 
 dopo colazione partenza per Windhoek per prendere il volo per Cape 

Town dove arriveremo nel pomeriggio e che conosceremo con un primo 
giro in città 

 cena in ristorante e pernottamento in hotel 4* 
 

12° giorno: 
 giornata dedicata a Cape Town e soprattutto al Parco Nazionale del Capo 

di Buona Speranza. Oltre a scoprire la lussureggiante natura di quest’area, 
passeggiando fino al faro del Capo stesso, ammireremo la grande colonia 
di pinguini africani di Boulders Beach e degusteremo gli ottimi vini di 
Constantia 

 trasferimento in aeroporto e volo di rientro 
 

13° giorno: 
 ore 13.25 arrivo a Venezia 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Kalahari: è una vasta distesa sabbiosa che si estende per circa 520.000 km², dimensione 
che lo rende il quarto deserto al mondo, coprendo larga parte del Botswana, zone dello 
Zimbabwe, della Namibia e del Sudafrica. Si trova all’interno di un 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 il 
colore rosso della sua sabbia, intervallata da piccoli cespugli che formano la “boscaglia” 
da cui si è preso il nome boscimani, la popolazione nomada, in realtà chiamata San, che 
abita da millenni questa zona.  
 

Namib: letteralmente “luogo vasto”, il nome è collegato al popolo Nama, che anticamente 
abitava quest’area. Arido da oltre 80 milioni di anni, è uno dei deserti più antichi del 
mondo se non propriamente il più vecchio. Il sistema di dune a mezzaluna e a stella si 
muove di continuo, dando vita a formazioni spettacolari come la celebre Duna 45 di 
Sesriem, che scaleremo, e la Duna 7, una delle più alte al mondo. Lo vedremo prima dal 
lato “interno”, per poi ritrovarlo un paio di giorni dopo quando, al suo termine, si getta 
letteramente dell’oceano Atlantico, in uno degli spettacoli più indimenticabili del viaggio. 
 

Sossusvlei: il nome in se si riferisce ad una pozza d’acqua effimera cirondata da dune, ma 
in realtà si usa per delimitare 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 e le loro ricche colorazioni variano a seconda della 
luce, rosa, arancione, fino al rosso fuoco nel momento in cui il sole è più alto. 
 

Dead Vlei e Sossusvlei: depressioni caratterizzata da un suolo di sabbia bianca, un tempo 
erano oasi di acacie. In seguito, a causa della deviazione dei corso d’acqua effimeri, 
diventarono una distesa secca di argilla bianca circondata dalle dune del Namib. Una 
delle immagini più classiche del paese è proprio quella di Dead Vlei con al centro della 
piana scheletri di alberi, diventati col tempo quasi neri e che, in contrasto col bianco del 
suolo e l'arancione delle dune, offrono un contrasto decisamente fotogenico. 
 

Damaraland:  è 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 vedremo: deserti 
 

 



 
 
Parco Nazionale Capo di Buona Speranza: ritenuto erroneamente il punto più a sud del 
continente africano (in realtà è Cape Agulhas, a est di Hermanus), è un grande parco che 
termina con ripide scogliere a picco sul mare. Fate attenzione ai vostri cappelli, qui il 
vento è sempre molto forte, ma il panorama è impagabile! Su uno dei “bordi” del capo si 
trova Boulders Beach, con la colonia di pinguini più fotografata del Sudafrica, e da Hout 
Bay partono le barche per Duiker Island, habitat scelto da migliaia di otarie. 
 
Skeleton Coast:  tratto di costa compreso fra le foci dei fiumi Cunene e Swakop in cui la 
costa è quasi ovunque piatta e sabbiosa, solo raramente rocciosa. Il nome deriva dai 
numerosi relitti di navi presenti in zona, come è facilmente intuibile dalle immagini dei 
teschi alle porte del parco. Noi ne percorreremo una piccola parte, puntando in particolar 
modo a Cape Cross, con la sua numerosa, e un po’ puzzolente, colonia di otarie.  
 
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 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 20 000 kmq, dove vivono 114 specie 
di mammiferi, 340 di uccelli, 16 di rettili e anfibi e un’innumerevole varietà d’insetti. 

cosa vedremo: panorami 
 
 



 
Big Five: la Namibia è uno dei paesi dove, con un po’ di fortuna, avrete modo di vederli 
tutti: elefanti, leoni, leopardi, rinoceronti, bufali.. aguzzate la vista e tenete sempre a 
portata di mano le vostre macchine fotografiche, i rangers che ci accompagneranno sono 
di grande aiuto per scovarli, ma ad immoratalarli dovrete pensarci voi!  
 

Antilopi: sono gli animali che sicuramente vedrete più spesso durante il viaggio. Anche 
perché le specie che compongono questa grande famiglia di ungulati sono tantissime, 
dallo gnu all’impala, dallo springbok al kudu. Come riconoscerli? Intanto vi diciamo, a 
titolo esemplificativo, che gli impala vivono nella boscaglia, solo i maschi hanno le corna 
e sul loro fondoschiena vi sono due striscie a formare un cerchio che in caso di pericolo i 
cuccioli possono seguire. Per tutti i dettagli sulle altre specie non vi resta che partire con 
noi  
 

Giraffe: il mammifero più alto al mondo, se non l’avete mai visto dal vivo ne rimarrete 
affascinati. Un po’ impacciato quando va a bere nelle pozze, prende tutta un’altra 
eleganza quando cammina. Ma attenti alle litigate: i maschi per ottenere il predominio 
combattono tra di loro a colpi di collo! Del resto stiamo parlando di un animale che 
praticamente non ha predatori: gli unici due “nemici” sono leoni e coccodrilli, ma molto 
spesso il calcio potente di questo gigante della savana scoraggia anche i felini più 
coraggiosi.  
 

Zebre: secondo noi uno degli animali più fotogenici al mondo. Perché? Le sue strisce nere, 
bianche, marroni, oro (eh si, anche oro! Aguzzate la vista..) sono perfette per risaltare 
dall’obiettivo. A proposito di strisce, anche se sembrano tutte uguali pensate che nessuna 
zebra ha il manto identico all’altra! Noi ne incontreremo di due tipi: la zebra comune, che 
si trova nelle zone pianeggianti, e la zebra di montagna che potrete ammirare, ad esempio, 
al Capo di Buona Speranza. Le riconoscerete facilmente perché la zebra di montagna è 
più tozza rispetto alla cugina e inoltre non presenta striature sul ventre.  
 

Rinoceronte nero: originario delle aree orientali della Namibia, non è propriamente nero, 
in verità è 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. 
 

I 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, 

cosa vedremo: animali 
 

 



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, i 
fenicotteri 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 un rosa più intenso – spesso rossastro – e il suo becco è rosso 
scuro. 
 

Otarie e pinguini: pensando all’Africa vengono in mente soprattutto i grandi mammiferi, 
ma in un territorio lambito dall’oceano la presenza di animali marini è altrettanto 
importante, e noi avremo modo di ammirare le colonie di otarie di Cape Cross e quella di 
pinguini a Boulders Beach, in Sudafrica.  
 

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 insolito 
comportamento che consiste in una serie di salti (fino a 4 m di altezza) e che viene 
chiamato pronking, dall'olandese pronken, "esibirsi”.  

 
Twyfelfontein: noto per gli oltre 2000 dipinti rupestri e graffiti, il sito è stato dichiarato 
monumento nazionale nel 1952. Si ritiene che questi disegni, realizzati oltre diecimila 
anni fa, siano stati fatti dagli antenati dei moderni San. Rappresentano soprattutto scene di 
caccia con protagonisti diversi animali, molti dei quali rappresentati insieme alle loro 
impronte. Il paleontologo francese Henri Breuil ha giustamente definito questi disegni 
"paesaggi dell'anima". 
 

Petrifield Forest: foresta fossile, a 40 km a ovest di Khorixas, è una zona cosparsa di tronchi 
pietrificati che arrivano a misurare 31 metri di lunghezza e 6 di circonferenza. Si calcola 
che abbiano all’incirca 260 milioni di anni. Poiché non vi sono resti di radici né di rami, 
si pensa che i tronchi siano stati trasportati da un’alluvione. Restano in loco, dopo diversi 
furti, una cinquantina di alberi, alcuni ancora parzialmente sepolti, perfettamente 
mineralizzati dalla silice, con tanto di corteccia e anelli perfettamente visibili.  
 

Sicurezza e salute: la Namibia è considerato uno dei paesi africani più sicuri dal punto di 
vista sociale, e non è richiesto alcun vaccino. 
per l’espatrio e sulla loro validità.  

le cose non dette 
 
 



 
 
 
 

COSTI E DATE DI QUESTO VIAGGIO SONO  

IN FASE DI DEFINIZIONE 

 
 

VUOI RICEVERE VIA E-MAIL  

IL PROGRAMMA COMPLETO  

APPENA SARA’ PRONTO? 

 

 

MANIFESTACI IL TUO INTERESSE SCRIVENDO A: 

agenzia@viaventisettembre.it 

 

 

 

 



ITINERARI SU MISURA 
 

COPPIE, AMICI, FAMIGLIE, GRUPPI 
 

FLY&DRIVE o GUIDATI 
 

DECIDI TU BUDGET e  
TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONI 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se questo viaggio ti interessa ma le date, il budget o qualche altro 
dettaglio non sono adatti a te, chiedici un itinerario personalizzato. 
Da dieci anni creiamo viaggi su misura per ogni tipo di esigenza, in 
self-drive o guidati da i nostri esperti, per coppie, gruppi di amici, 
famiglie, associazioni culturali.  
Chiedici un appuntamento o mandaci una mail, cercheremo di 
realizzare il viaggio più vicino possibile a quello che sogni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scopri anche  
i nostri viaggi  

su misura  
 

WWW.LAFORMADELVIAGGIO.IT 
via xx settembre 63, 35122, Padova 

agenzia@viaventisettembre.it   0499817473 
p. iva 04431400284 aut. prov. 76243 del 12/05/2010 n° REA PD389068 n° assicurazione RC27325 


