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Photographic – Travel      
FAQ’s  

 

Tour:  Namibia – un viaggio fotografico spettacolare. 

 

Fotografia:  
 
Posso partecipare anche se non sono un fotografo e il mio interesse verso la fotografia è 
limitato? 
  
Il tour è stato creato come avventura fotografica con l’accompagnamento di un fotografo guida 
professionista. Tuttavia il viaggio sarà talmente unico e spettacolare che anche i non-fotografi lo 
potranno apprezzare pienamente rimanendo a bocca aperta per i panorami mozzafiato, gli animali 
selvatici e le antiche tribù che andremo a visitare. 
 
Che equipaggiamento fotografico è consigliato portare? 
 
Questo naturalmente è molto soggettivo e dipende da vari parametri. Si consiglia una reflex 
digitale. Per diminuire il peso consigliamo di essere il più possibile flessibili nelle varie situazioni 
cercando di non cambiare spesso obbiettivo in ambienti avversi. Consigliamo un buon obbiettivo 
zoom (per esempio 24-120 mm) e in caso un tele obbiettivo per il safari.  
Anche un buon grandangolo per i paesaggi è molto utile. E ci sono buone occasioni per gli 
interessati della fotografia macro. A vostra discrezione valutare il caso di portare un secondo corpo 
macchina per non cambiare spesso l’obbiettivo. Il cavalletto è necessario per le foto notturne e per 
qualche paesaggio. Non dimenticate delle schede di memoria sufficienti (2 x 32 GB, 1 x 64 GB). 
Se volete portate anche un flash. Un filtro polarizzatore per i paesaggi si rivela spesso utile.  

 
Cosa impareremo durante questo viaggio? 

  
In viaggio sarete accompagnati da un fotografo di viaggio esperto, Catherina Unger, che vi 
assisterà su ogni problema “fotografico” e non mancherà mai di aiutarvi con la composizione 
fotografica, per le impostazioni della macchina fotografica e vi svelerà qualche trucco del mestiere. 
L’intensità dell’assistenza fotografica dipenderà dall’interesse dei membri del gruppo. Al termine 
delle attività giornaliere, nel tempo che rimarrà alla sera, si svolgeranno delle sedute di post 
produzione (Lightroom, Photoshop). Catherina Unger è stata formata da uno dei maggiori Guru 
italiani di Adobe, vi aiuterà a trarre il meglio dalle vostre foto. 

 
Devo portare un PC (laptop, macbook)? 

 
No, non ce ne sarà bisogno. Ma puoi farlo se vuoi, per iniziare a trasferire le foto dalle schede di 
memoria e iniziare la post-produzione. 
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Assicurazione 
 
Assicurazione sanitaria 
Un’assicurazione sanitaria è d’obbligo per questo viaggio, ma non è inclusa nel prezzo. Se hai 
bisogno di assistenza chiedici informazioni, saremo felici di poterti suggerire la compagnia di 
assicurazioni più adatta nel tuo paese. 

 
Assicurazione per equipaggiamento fotografico: 
Nella maggior parte dei pacchetti di viaggio è inclusa un’assicurazione per il bagaglio ma 
solitamente è limitato a certe quote e non copre l’equipaggio fotografico. 
Esistono invece compagnie assicurative specializzate in attrezzatura fotografica. 

 

 

Namibia – clima, equipaggiamento, salute, generale 
 
Che clima?  
 
La Namibia è un paese molto soleggiato e può essere visitato tutto l’anno. Mentre in Europa in 
ottobre prepariamo i vestiti caldi, in Namibia inizia la primavera. 
In estate (da novembre a marzo) è sorprendentemente caldo in Namibia. Nei mesi di dicembre e 
gennaio le temperature possono superare i 35°C. I mesi di settembre e novembre sono perfetti, è 
la fine del periodo secco. Dato che nella boscaglia non c’è più acqua, gli animali devono andare 
nelle pozze d’acqua all’interno dei parchi, quindi si concentrano in pochi punti ed è più facile 
vederli. A novembre solo nel nord ogni tanto c’è qualche breve pioggia. 
I mesi più freschi sono giugno e luglio. Soprattutto nelle mattine e durante le sere le temperature 
possono scendere sotto lo zero. Durante il giorno comunque salgono fino a 20/25 °C.  
 
Che vestiti devo portare? 
 
Suggeriamo di portare vestiti comodi e leggeri fatti di lana Merino, cotone o altri materiali traspiranti 
lavabili velocemente (molti lodges offrono questo servizio). Per qualche sera e notte anche una 
calda giacca di lana o una giacca antivento potrebbe essere necessaria. 
Per le attività giornaliere consigliamo scarpe comode (anche sandali da trekking), mentre per le 
passeggiate nel bosco sono appropriate scarpe più robuste per via delle spine. 
Non dimenticare il cappello. Non avrai bisogno di vestiti eleganti a parte per alcune cene, se vorrai 
vestirti in modo più formale. La maggior parte dei lodges hanno una piscina, non dimenticare il 
costume da bagno! 
 
Che altro portare? 
  
Una buona crema solare, il sole africano brucia! Una torcia, alcuni lodges non hanno elettricità e 
avremo bisogno di luce per le nostre passeggiate fotografiche notturne. 
Crema idratante- il deserto rende la pelle secca! 
Non dimenticare le tue medicine – spesso saremo molto lontani dalla farmacia più 
vicina…Repellente insetti, soprattutto nell’area dell’Etosha. 
 
Occorre una buona preparazione fisica per questo tour? 
 
Non sarà una vacanza particolarmente rilassante, è un viaggio pensato più per esploratori curiosi, 
anche se abbiamo inserito comfort il più possibile dove abbiamo potuto. Tuttavia le lunghe 
percorrenze in macchina o autobus su strada serrata saranno stancanti, ma le scene spettacolari e 
le pause che abbiamo previsto nelle zone più belle compenseranno la stanchezza! 
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In alcune giornate offriremo passeggiate e camminate, di solito nelle ore più piacevoli della 
giornata (di mattina o tardo pomeriggio) e la partecipazione è opzionale. Naturalmente 
l’arrampicata delle più alte dune del Namib (e del mondo!) è stremante ma non è obbligatoria. 
Potete anche decidere di salire su una più piccola o decidere di non raggiungere la vetta, il 
panorama e i dintorni sono spettacolari da vedere in ogni caso! 
   
Dove alloggeremo? 
 
Ci sarà un’ampia gamma di alloggi diversi, molti di questi saranno una bella sorpresa durante la 
vacanza! Spesso ci fermeremo in eleganti lodges architettonicamente molto belli e in perfetta 
sintonia con l’ambiente circostante. Sono costruiti con materiale naturale locale e spesso i 
proprietari enfatizzano la loro sostenibilità e sicurezza ambientale. Alcune notti alloggeremo in più 
semplici camp gestiti dal governo, generalmente in chalets, a parte una notte che passeremo in 
tende fisse ma confortevoli come camere. In tutti gli alloggi avrete bagno privato. La maggior parte 
delle camere sono molto spaziose e hanno una terrazza o un balcone. Riceverete tutte le 
informazioni dettagliate di ogni singola sistemazione nel vostro documento di viaggio. 
Gli apparecchi elettrici si troveranno raramente, dovrete vivere senza TV e senza telefono fisso. 
Non sempre i lodges avranno aria condizionata (specialmente quelli sostenibili), ma spesso 
avranno un design così intelligente che godrete di una brezza fresca anche nelle giornate più 
calde. 
Ci sarà piena disponibilità comunque di caricare macchine fotografiche e cellulari. Non dappertutto 
ci sarà ricezione per il cellulare. Alcuni lodge sono dotati di wifi (non tutti). 
 
 
Che tipi di cibo mi devo aspettare? 
 
Sarete sorpresi di quanto vi sentirete a casa! Per il suo passato coloniale la Namibia usa molti 
piatti della cucina europea. Normalmente la giornata inizia con una ricca colazione nel Lodge con 
toast e uova, marmellata, caffè e tè. Spesso vi serviranno anche frutta fresca e cereali, ogni tanto 
ci sono anche muffins, yogurt, torte casalinghe. 
Abbiamo incluso molte cene: scoprirete come la cucina europea ed esotica si incontrano! Con un 
po’ di fortuna vi serviranno animali del posto (kudu e orici, struzzi e springbok), soufflés saporiti ma 
anche piatti di pasta e verdure. La Namibia è anche un paese per gli amanti della carne, sia le 
bistecche sia il pollo sono di alta qualità! E anche durante le giornate sul mare non potrete perdere 
gli squisiti piatti di mare. Fateci sapere se avete specifiche esigenze alimentari (se vegetariani o 
con particolari allergie alimentari). 
 
I pranzi non sono inclusi- come faremo? 
  
Dipende, decideremo insieme al gruppo: a volte il lodge preparerà un pranzo al sacco per noi, altre 
volte ci fermeremo in un cafè/bar/roadhouse dove troveremo insalate, toast, panini o piatti di pasta.  
 
Namibia – un posto sicuro dove viaggiare? 
 
La Namibia è uno dei paesi più sicuri in Africa per i viaggiatori. Passeremo molto tempo in riserve 
private e parchi nazionali. L’intero viaggio avverrà con l’accompagnamento di due guide, una 
locale- parlante inglese e conducente autorizzato- e dalla fotografa di viaggio Catherina Unger che 
ha viaggiato in Namibia molte volte. In ogni caso suggeriamo di tenervi informati prima della 
partenza con il Ministero degli Affari Esteri del vostro paese e controllare le informazioni aggiornate 
sulla sicurezza. 
 
Quanto sono flessibili i programmi giornalieri? Ci sono varie opzioni? 
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Si, ci sono vari giorni nel programma in cui avrete possibilità di scegliere diverse attività che sono 
opzionali, non incluse nel prezzo. Su richiesta vi manderemo una lista completa delle attività. 
Suggeriamo di prenotare le attività preferite in anticipo, molte di loro vengono esaurite 
velocemente (come ad esempio il giro in mongolfiera). 

 

Che valuta si usa in Namibia? 
Dollaro Namibiano= Rand Sudafricano.  
Cambio 1 Euro = 16,8034 Dollaro Namibiano, 1 Dollaro Namibiano = 0,0595 Euro (Aprile/2016) 
Le carte di credito (Visa o Master) sono accettate nella maggior parte dei lodges e negozi. Gli ATM 
si trovano nelle città più grandi. 
 
Come funzionano le mance in Namibia? 
Le mance sono sempre opzionali e devono essere date solo se siete davvero soddisfatti del 
servizio ricevuto. Nei lodges solitamente 10-20 Dollari Namibiani per persona sono una buona 
mancia. Nei ristoranti una mancia del 5-10% è comune. Anche le guide e i conducenti del viaggio 
apprezzeranno una mancia alla fine del viaggio. 
 
Medicinali e profilassi malarica. 
La Namibia (o perlomeno la Namibia che vedremo in questo viaggio), è piuttosto pulita e 
generalmente sicura per la salute di un viaggiatore occidentale. Gli standard igienici nei lodges 
sono molto alti. 
La via migliore per una vacanza sicura attraverso il paese è una buona prevenzione e un kit di 
primo soccorso ben fornito. 
Non dimenticate gli antidolorifici, le pastiglie contro la diarrea, i disinfettanti, i cerotti e le fasciature. 
 
Vaccinazioni e malaria: Staremo in area a rischio malaria solo durante pochi giorni del nostro 
viaggio (Etosha, Namibia del Nord). Informatevi direttamente con il vostro medico o con la vostra 
ASL locale sulla profilassi e vaccinazione più adatta per voi. 
Non ci prendiamo responsabilità su informazioni sulla sicurezza e sulla salute! Rivolgersi agli enti 
competenti in merito. 
 
  
 
Hai altre domande e curiosità? Scrivici! 
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