
LA NAMIBIA - VIAGGIO FOTOGRAFICO
spettacolare viaggio fotografico nel paese del deserto e degli ampi orrizzonti: 
le dune rosse del Namib, il parco nazionale dell’Etosha, la terra dei boscimani, 
i villaggi himba e la skeleton coast, la via lattea come non l’avete mai vista… 

1° giorno - ARRIVO A WINDHOEK 
Arrivo in Namibia Arrivo in Namibia e transfer al Lodge Na’ankuse. Il lodge boutique è situato in una 
riserva privata a soli 20 km dall’aeroporto. L’arrivo del volo in mattinata permette di partecipare alle 
prime attività, tra cui l’incontro con una famiglia di boscimani che vivono in modo tradizionale o una 
passegiata con un ghepardo o un caracal. Nel lodge hanno trovato casa dei felini addomesticati che 
ci permettono di accompagnarli durante la loro uscita. E’ una rara occasione per fotografare questi 
animali da molto vicino. (tutte attività facoltative, prezzi non inclusi nel programma)
Durante la cena conosceremo i partecipanti del gruppo. Pasti compresi: cena

2° giorno - ERONGO MOUNTAINS
Viaggio verso le montagne Erongo a nord di Windhoek nella riserva privata di Erindi. Qui sono di casa 
più di 12.000 animali selvatici tra cui diverse specie rare e in via d’estinzione. Erindi è un esempio ideale 
di come la conservazione della natura e il turismo possano essere coniugati. Qui troveremo tante occa-
sioni per fotografare la fauna selvatica da molto vicino. La riserva (79 000 ha) si trova nelle vicinanze 
delle montagne Erongo e ci offre una grande diversità di paesaggi: montagne e colline, letti di fiumi e 
savanna. Inoltre fa parte di una ricerca sui leopardi, è certificata per la ecosostenibilità e sostiene un 
progetto di riabilitazione per diversi animali. Saremo sistemati in Suites di Lusso nel Old Traders Lodge che 
ci regalano subito un “feeling” da Safari. Escursioni e safari sono facoltativi. 
pasti inclusi: prima colazione e cena  
3° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK
Viaggio verso il parco nazionale dell’Etosha. Durante il viaggio passate le città di Otjiwarongo e Outjo e 
raggiungete l’ingresso del Parco Etosha dove iniziate subito con un primo safari. Questa notte e quella 
seguente trascorrete ad Okaukuejo, uno dei camps ufficiali del parco, famoso per il suo bellissimo 
waterhole da dove si possono ammirare i tramonti più belli che abbiate mai visto!
pasti inclusi: prima colazione

4° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK
Giornata di safari lungo i percorsi del parco. Per gli avvistamenti migliori ci alziamo presto e con un po’ 
di fortuna incontriamo gruppi di leoni, rinoceronti, elefanti, giraffe e naturalmente tante antilopi e 
uccelli. La particolarità del parco è il lago salino essiccato, una grande pianura bianca estesa che fa 
da sottofondo. Il nostro periodo di viaggio è ideale – la fine della stagione secca, le uniche risorse di 
acqua sono i pozzi dove abbiamo ottime condizioni per gli avvistamenti. Uno dei pozzi più scenografici 
si trova proprio al nostro prossimo camp, a Okaukuejo, dove possiamo osservare gli animali durante il 
tramonto e, volendo, anche tutta la notte. 
Pasti compresi: colazione. Pranzo libero durante il viaggio, cena libera
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5° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK
In questa giornata esploriamo la zona ovest del parco che è stata aperta al pubblico solo recente-
mente. Il paesaggio cambia, diventa più collinare e il sottofondo bianco della pianura viene sostituito 
dalla terra rossa e dalle rocce del Damaraland. Infatti qui abbiamo anche la possibilità di trovare la 
Zebra di Hartmann, una specie molto rara. Stanotte dormiamo nel Dolomite Lodge, sempre all’interno 
del parco, situato su una collina con spettacolare vista sui dintorni. 
Pasti compresi: colazione. Pranzo e cena liberi. Viaggio di circa 240 km 

6° & 7° giorno - DAMARALAND
Attraversiamo il bel paesaggio del Damaraland – una zona molto arida, con panorami particolarmente 
fotogenici. Avremo la possibilità di visitare un villaggio del popolo Himba (optional). Le donne ci spiegh-
eranno come preparano i vari attrezzi per abbellire i loro corpi e vedremo le loro case. Nel pomeriggio 
arriviamo al Etendeka Mountain camp dove trascorremo due notti. Ci aspettana diverse escursioni a 
scelta (a piedi e in macchina) per esplorare al meglio la terra dei famosi elefanti del deserto.
Questo nuovo Lodge, con tende fisse molto comfortevoli e di design è situato proprio in mezzo alla 
natura incontaminato e si presta particolarmente per la fotografia notturna.  
Pasti compresi: colazione e cena, tutte le attività. A Etendeka anche il pranzo è compreso.  

8° giorno - SKELETON COAST - CAPE CROSS - SWAKOPMUND 
Viaggio lungo la famosa Skeleton coast, chiamata così per i centinaia di relitti di navi che si trovano a 
questa costa, naufragati nei secoli passati. Per la pausa pranzo ci fermeremo a Cape Cross, dove si trova 
una delle colonie di otarie più grandi del mondo (il numero varia con le stagioni ma raggiunge fino a 
250.000 animali). Avremo abbastanza tempo per osservare questi animali. In tardo pomeriggio 
raggiungeremo Swakopmund, dove siamo ospiti in un simpatico guesthouse nel centro della cittadina. 
Pasti compresi: colazione. viaggio di circa 460 km, 6 ore 

9° giorno - SWAKOPMUND, ATTIVITA’ FACOLTATIVE
Giornata libera per escursioni facoltative da Swakopmund. Suggeriamo tra le varie possibilità l’escursione 
“living desert” – un esperto vi porterà nel deserto alle porte di Swakopmund che a prima vista sembra 
disabitato. La Vostra guida vi farà scoprire in modo molto simpatico quanto sia popolato questo insolito 
habitat. Incontrerete piccoli gechi, lucertole, ragnetti e con fortuna anche la vipera e il camaleonte. 
“Il volo panoramico” un sorvolo della zona di Sossusvlei e del Sesriem Canyon della durata di circa 40 
minuti a bordo di piccoli aeromobili per ammirare il deserto e la costa dall‘alto.
“Crociera nella laguna di Walvis Bay”, dove poter osservare fenicotteri, delfini, pellicani, cormorani, e 
simpatiche e audaci foche che saltano sulla barca. Con un po’ di fortuna e nel periodo giusto è possibile 
avvistare pinguini, balene e tartarughe.
Pasti compresi: colazione. Pernottamento nel guesthouse.

10° giorno - LA VIA LATTEA
Viaggio attraverso un paesaggio molto particolare, chiamato appunto “moonlandcape” verso il Hakos 
Farm che si trova nelle vicinanze del Gamsberg, una montagna molto famosa per l’istituto astronomico 
che si trova qui. Il Farm stesso dispone di due osservatori astronomici privati e i fan del cielo notturno 
saranno molto affascinati da questo posto particolare. Namibia, infatti, è un Dark-Sky-Reserve, le stelle 
sembrano qui più vicine che a casa e i proprietari del lodge ci danno professionali informazioni per la 
osservazione. Pasti compresi: colazione e cena. 



11° - 12 ° giorno - IL NAMIB ANTICO
Proseguiamo verso il sud. Intorno a mezzogiorno raggiungeremo la Namib Desert Lodge, la nostra sistemazi-
one dei prossimi due giorni. Dietro a noi le dune pietrificate del Namib antico colorati di arancio intenso e 
davanti a noi il deserto di sabbia infinito con i suoi colori che vanno dal tenero verde al rosa chiaro. Il lodge 
si trova in mezzo a un dramatico paesaggio di table mountains che vi lascierà a bocca aperta. Godete le 
camere comfortevoli, le piscine e la tranquillità. Per colazione e cena sarete viziati dagli artisti della cucina. 
Esplorate il paesaggio durante camminate e uscite in macchina (facoltative) che offrono innumerevoli 
occasioni per la fotografia paesaggistica. Pasti compresi: colazione e cena. 

13° giorno - LE DUNE DI SOSSUSVLEI
Partiamo presto per fotografare ed esplorare la zona di Sossusvlei con le famose dune “big daddy” e “dune 
45”, le dune più alte del mondo! Nel pomeriggio possibilità di camminata nel Sesriem Canyon. 
pasti compresi: colazione e cena. Pernottamento nella Sossusvlei Lodge. 

14° giorno - VOLO IN MONGOLFIERA (OPTIONAL)
Offriamo un occasione molto particolare, il volo in mongolfiera sulle dune! (escursione facoltativa!)
In tarda mattinata proseguiamo in macchina e rientriamo a Windhoek per raggiungere il volo serale. 

Prezzo per persona € 4.690,00   23.11. - 06.12.2019
Supplemento singola € 390,00 
Supplemento gruppo piccolo € 700 (4/5 persone)  
I prezzi sono stati calcolati con il cambio 1 NAD = 0,063 Euro
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Servizi inclusi: fotografa di viaggio, esperta della Namibia, parlante italiano. Autista/Guida locale par-
lante inglese. Bus privato per tutti i transfer come da programma. Tutti gli ingressi nei parchi nazionali e 
altri siti come da programma. Pernottamento in lodge, hotels o guesthouses in camera doppia con 
bagno privato. Pasti come da programma. Attestato di partecipazione.  

Servizi non inclusi: volo internazionale (costo indicativo Euro 1.000), bevande durante i pasti o durante la 
giornata. Assicurazione di viaggio. Attività facoltative. Mance. Tutto quanto non indicato nella quota 
comprende.



Offriamo in seguito a questo itinerario un prolungamento del viaggio al Sud della Namibia. Lì vi aspetterà la 
città fantasma di Kolmanskop, la zona pittoresca e selvatica delle montagne Tiras, l’impressionante Fish 
River Canyon e la possibilità di conoscere il deserto del Kalahari. Anche una camminata nel bosco degli 
alberi faretra il e il “parco gioco dei giganti” (un paesaggio geologico) non potranno mancare. 

Il prezzo per questa estensione dipenderà da alcuni fattori come il numero dei partecipanti, l’itinerario 
scelto e le sistemazioni. 
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