
 

 

 

 

 
Questo itinerario è un’esperienza autentica. 

Si parte con una visita del parco naturale più importante della Namibia, Il deserto del Namib., con le sue saline che dominano il centro del parco 

per poi proseguire verso l'Etosha National Park, migliaia di km di bush intervallati da immense pianure che ospitano una grande concentrazione 

di animali, come leoni, eland, elefanti, giraffe, rinoceronti e struzzi. 

Successivamente ci si  sposta verso la famosa striscia del Caprivi per poi oltrepassare il confine del botswana fino ad arrivare al delta 

dell’Okavango. questa zona è un paradiso per gli amanti degli uccelli e della natura. per ultimo si visita la riserva Moremi, situata in una zona 

tra le più ricche al mondo di fauna. si vive un’autentica esperienza africana in tenda e campi privati, circondati dal magici suoni della foresta. 

 

 

1° GIORNO   ITALIA/JOHANNESBURG 

Partenza dall’ Italia con volo di linea Egyptair  per Johannesburg, via Il Cairo. Cena e pernottamento a bordo. 

 

2° GIORNO    WINDHOEK / SOSSUSVLEI/ DESERTO DEL NAMIB  

Arrivo all’aeroporto internazionale di Windhoek. Incontro con la guida e partenza per il Namib Naukluft Park (4/5 ore 

di strada asfaltata e sterrata) dove si trascorreranno due notti nella famosa zona di Sossusvlei, dimora delle più 

grandi dune di sabbia del mondo. Cena e pernottamento al Sossusvlei Camp o similari 

 

3° GIORNO    SOSSUSVLEI/DESERTO DEL NAMIB  

Sveglia al mattino presto per poter assistere all’alba sulle dune di sabbia. Mattinata dedicata all’esplorazione 

dell’aerea. Pomeriggio dedicato alla visita del Sesriem Canyon (non accessibile per chi usa la sedia a rotelle). Cena  e 

pernottamento al Sossusvlei  Camp o similare (Attività opzionale: possibilità di sorvolare la zona in mongolfiera) 

 

4° GIORNO    SWAKOPMUND   

Si lascia il deserto del Namib per procedere verso Nord, alla volta della storica città di  Swakopmund. Pomeriggio a 

disposizione per l’esplorazione della città. Pernottamento in Guesthouse o hotel accessibili. 

 

5°,6° & 7° GIORNO   ETOSHA NATIONAL PARK   

Dopo un lungo riposo si parte da Swakopmund in direzione Nord fino a raggiungere l’Etosha National Park. Dove si 

pernotterà per le successive tre notti. Le giornate sono dedicate al safari fotografico nel Parco dell’Etosha.  Durante le 

serate le pozze d’acqua di fronte ai campi ospiteranno, illuminate dai fari, varie specie di animali radunati per 

abbeverarsi. Se si è fortunati si ha la possibilità di avvistare il rinoceronte nero. Pernottamento in chalet accessibili.  I 

fotosafari verranno condotti con il vostro veicolo, ma si possono organizzare anche coi veicoli aperti del parco come 

attività facoltativa (questi veicoli non sono accessibile per chi usa la sedia a rotelle) 

 

8°,9° & 10° GIORNO  STRISCIA DI CAPRIVI  

Si lascia l’Etosha National Park proseguendo verso Nord- Ovest, fino ad arrivare alla famosa striscia del Caprivi. Il 

trasferimento durerà tutta la giornata passando attraverso magnifici paesaggi. Arrivo al Mahango National Park dove 

si sosterà per un delizioso safari per le successive 3 notti.  Pernottamento in campo tendato accessibile.  

 

11° GIORNO    MAUN  

Giornata di trasferimento a Maun. Arrivo nel pomeriggio per organizzare i rifornimenti per  proseguire il viaggio verso 

il Delta dell'Okavango.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12°, 13° & 14° GIORNO  DELTA DELL'OKAVANGO /RISERVA DI MOREMI  

Si parte da Maun in direzione della Riserva Moremi, situata nella parte orientale del Delta dell’Okavango. La Riserva 

Moremi si trova in una zona strategica per l’avvistamento della fauna locale. Non è una zona recintata quindi si 

possono ammirare gli animali nel loro ambiente naturale e i loro spostamenti e migrazioni stagionali. Paradiso per gli 

amanti del bird watching, per i tradizionali safari fotografici. La grande varietà di vegetazione fa di quest’area una 

zona davvero speciale. Già durante il trasferimento al vostro campo mobile è possibile vedere i primi animali. Breve 

sosta lungo il tragitto per il pranzo al sacco. Proseguimento fino al campo dove si arriva nel tardo pomeriggio. 

Sistemazione in tende con bagno e doccia privati. I risvegli nella savanna avvengono molto presto e dopo un buon 

caffè con i biscotti attorno al fuoco ammirando le prime luci dell’alba si parte alla volta del safari fotografico alla 

ricerca dei grandi predatori (come leoni, leopardi, ghepardi, licaoni, iene..), le antilopi (come impala, lechwe, 

reedbuck, tsessebe) e altri animali quali giraffe, zebre e le svariate specie di uccelli che abitano quest’area. Gli 

ippopotami abbondano nelle acque dell’Okavango. Verso le 11.00 si torna al campo per il Brunch. Per le ore più calde 

ci si lascia cullare dalla pace della savana. E’ il momento ideale per rilassarsi, leggere un bel libro o riposasi un po’. 

Nel pomeriggio, quando la temperatura comincia a calare, si riparte per il safari. Ritorno al campo dopo il tramonto. 

Tempo per una rinfrescata, cena e relax intorno al fuoco. Pernottamenti in tende mobili. 

 

15° GIORNO    RISERVA DI MOREMI /MAUN/ITALIA 

Prima colazione e partenza dalla Riserva di Moremi alla volta di Maun. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio  trasferimento 

in Aeroporto e partenza con volo per Johannesburg. Arrivo e proseguimento con volo di linea Egyptair per  l’Italia, via 

Il Cairo. Cena e pernottamento a bordo 

Fine dei ns.servizi 

 

 

Date partenze 2014 schedulate da Windhoek: 

12 Maggio; 9-30 Giugno; 05 Agosto;  02-29 Settembre;  03 Novembre. 

 


