
 

 

 

              

 
 
 
1° GIORNO  CITTA’ DEL CAPO 
All’ arrivo a Città Del Capo  trasferimento  in hotel. Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. 
Pernottamento. 

CAPE SUN 
 

 
2° GIORNO  CITTA‘ DEL CAPO/CEDEBERG MOUNTAIN REGION 
Lascereremo l’albergo ed effettueremo una prima sosta alla Table Mountain da cui potrete ammirare una 
splendida vista della città. Al termine si proseguiraà verso la regione montosa di Ceberg. Lungo il 
percorsa sosta a !Khwa Ttu San, dove effettuerete una breve visita, incluso il Museo. Proseguimento per 
Ceberg e sistemazione in campeggio. 
CAMPO TENDATO MOBILE– B,L,D 

 
3° GIORNO  CEDEBERG MOUNTAIN REGION/ORANGE RIVER 
Sveglia presto e partenza verso nord  attraverso il distretto della cittadina di Springbok, conosciuta in 
tutto il mondo per l’estrazione di diamanti. Si procederà verso il confine con la Namibia che 
attraverseremo in prossimità dell‘ Orange River, dove si trova anche il campeggio. 
CAMPO TENDATO MOBILE – B,L,D 

 
4° GIORNO  ORANGE RIVER/FISH RIVER CANYON 
La mattina avrete la possibilità di vedere la bellissima valle in cui scorre il fiume percorrendola a bordo 
delle canoe e rilassarvi al campo. Nel pomeriggio partenza per lo spettacolare Fish River Canyon con 
sosta nei vari punti panoramici per ammirare vedute mozzafiato. Installazione del campo . 
CAMPO TENDATO MOBILE – B L D 
 

5° GIORNO  FISH RIVER CANYON/NAMIB NAUKLUFT NATIONAL PARK 
Partenza alla volta del Namib Naukluft National Park. Arrivo  e installazione del campo.Quindi si effettuerà 
una breve visita al Sesriem Canyon . Durante la notte potrete ammirare l’incredibile cielo stellato e 

godere del silenzio del deserto.  
CAMPO TENDATO MOBILE – B L D 
 

6° GIORNO  NAMIB NAUKLUFT NATIONAL PARK- SOSSUSVLEI 
La mattina molto presto partiremo per un’ escursione su una Dune da cui ammireremo l’alba. Al termine 
dell’escursione effettueremo la vista di Sossusvelei. Qui incontreremo una guida locale che fornirà 

informazioni sull’ eco-sistema del deserto e di come i Bushmen riescono a sopravvivere alle dure 
condizioni del deserto. Rientro al campo. 
CAMPO TENDATO MOBILE – B L D 
  
7°/8° GIORNO SWAKOPMUND 
Dopo una breve sosta al Tropico del Capricorno, proseguiremo lungo la Costa Atlantica della Namibia, fino 
a raggiungere Swakopmund. 

All‘ arrivo a Swakopmund vi verranno date informazioni utili circa le numerose attività ed escursioni che 
potrete effettuare durante i giorni di permanenza: surf sulle dune, quad biking, parasailing, skydiving, 
safari nel deserto. Per i meno attivi, relax sulle spiagge, passeggiate tra i numerosi negozi, ristoranti, 
coffee-shop di Swakopmund. Cena in ristorante caratteristico (a pagamento). 

CAMPO TENDATO MOBILE – B L  
 

9° GIORNO  SWAKOPMUND/SPITZKOP 
Dopo la prima colazione partenza per la parte meridionale della Skeleton Coast, denominata National 
West Coast Tourist Recreational Area, con sosta a Cape Cross per la visita alla colonia di otarie. 

Proseguimento per lo Spitzkop, massiccio roccioso che domina il deserto intorno, ai piedi del quale ci si 
accamperà per la notte. 
CAMPO TENDATO MOBILE – B L D 
 

10° GIORNO  SPITZKOP /HIMBA TRIBES 
La mattina presto proseguiremo il viaggio verso il nord del paese, attraversando la regione del Kamnjab, 
fino a raggiungere le tribù Himba. In questa giornata avremo modo di avvicinare queste tribù e scoprire 
un po’ di più sulle loro abitudini. Gli Himba sono dei pastori, soprattutto di bovini e caprini, facilmente 
riconoscibili per la loro capigliatura ed il modo di vestire. Gli Himba hanno tenacemente difeso e 

preservato la loro cultura, però sono anche molto curiosi nei confronti di coloro che visitano i loro villaggi. 



CAMPO TENDATO MOBILE  – B L D 
 
 

11°/12° GIORNO ETOSHA NATIONAL PARK 
Partenza per  l’Etosha National Park, uno dei primi parchi naturali realizzati nel mondo ed il più vasto di 
tutta l’Africa. Il nome significa nella lingua owambo “il grande luogo bianco dell’acqua asciutta”, perché le 

piogge sono molto rare, e la vasta depressione centrale rimane sempre asciutta. Il parco presenta una 
grande concentrazione di animali: 114 specie di mammiferi, 340 di uccelli, 50 di serpenti. Nelle sue pozze 
d’acqua, all’alba e al tramonto giungono per abbeverarsi rinoceronti neri, elefanti, giraffe, zebre, sciacalli, 
impala, antilopi, gemsbok, springbok, struzzi, bufali, gnù, kudu e leoni. Durante questi 2 giorni avrete la 
possibilità di effettuare sia un safari notturno che un safari all’alba (a pagamento). 
CAMPO TENDATO MOBILE – B L D 
 
 

13° GIORNO  ETOSHA NATIONAL PARK/WINDHOEK 
Partenza alla volta della capitale, dove si arriverà nel pomeriggio. Cena Libera e pernottamento in hotel . 
ARREBBUSCH LODGE – B L   

  
14° GIORNO  WINDHOEK –FLY OUT 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del  Vs. volo 

intercontinentale 
 

 
 
È bene sapere che: 
Per questo viaggio è consigliata la profilassi antimalarica. Preghiamo di voler contattare il proprio medico 
o l’ufficio d’igiene per avere maggiori informazioni sui tempi e modi di somministrazione della 

prevenzione, o su eventuali controindicazioni.  
  
Trattamento: B = Breakfast / L = LUNCH / D = DINNER 


