
NAMIBIA JEEP EXPLORER 
4x4 self-drive 

#ITINERARIO  -  11 giorni / 10 notti  -  da WINDHOEK a WINDHOEK 
 

Giorno 1 // WINDHOEK 
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Windhoek. 
Ritiro dell’auto 4x4. 
Check-in all’arrivo in hotel. 
Restante parte della giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // WINDHOEK → NAMIB-NAUKLUFT PARK 
Distanza prevista: 400km 1. 
Tempo di percorrenza: 5h30min 1. 

Dopo la colazione, si parte in direzione Namib Desert.  
Arrivo nel pomeriggio al proprio lodge. 
E’ possibile partecipare ad un game drive dal tardo pomeriggio fino al tramonto 2. 
Cena e pernottamento in lodge. 

Giorno 3 // NAMIB-NAUKLUFT PARK (jeep safari Sossusvlei) 
Partenza la mattina per un safari fino all’area di Sossusvlei. 
Rientro al lodge all’ora di pranzo. 
Pomeriggio libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in lodge. 

Giorno 4 // NAMIB-NAUKLUFT PARK → SWAKOPMUND 
Distanza prevista: 400km 1. 
Tempo di percorrenza: 6h00min 1. 

Dopo la colazione, partenza in direzione Swakopmund. 
Si viaggia nel deserto in direzione Nord, passando dal Kuiseb Canyon, per poi puntare a Ovest verso l’Oceano 
Atlantico, dove finisce il Namib. 
Si prosegue per Swakopmund. Arrivo nel pomeriggio in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel. 
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Giorno 5 // SWAKOPMUND (escursione a Walvis Bay)  
Dopo la colazione in hotel, il consiglio è quello di guidare fino alla cittadina portuale di Walvis Bay e restarci 
fino all’ora di pranzo per poi rientrare a Swakopmund. 
La laguna di Walvis Bay è considerata una delle zone paludose più ricche ed importanti in Africa, dove la 
fauna volatile è prolifica e molto diversificata. Colonie di fenicotteri affollano le depressioni in quest’area 
intrappolata tra oceano e deserto. 
E’ possibile imbarcarsi a bordo di un’imbarcazione turistica per andare a visitare foche e delfini nel loro 
habitat naturale 2. 
Pomeriggio a disposizione per la visita del centro di Swakopmund. 
Pernottamento in hotel. 

Swakopmund —> Walvis Bay: 
Distanza: 50km 1. 
Tempo di percorrenza: 45min 1. 

Giorno 6 // SWAKOPMUND → DAMARALAND 
Distanza prevista: 500km 1. 
Tempo di percorrenza: 6h30min 1. 

Dopo la colazione, partenza presto per raggiungere il Damaraland, percorrendo la strada di sale sulla costa 
verso Nord, fino ad Henties Bay per poi addentrarsi nelle valli salate del deserto verso il Damaraland.  
Il Damaraland è una delle aree più suggestive della Namibia.  
E’ possibile partecipare ad un game drive dal tardo pomeriggio fino al tramonto 2, durante il quale, con un po’ 
di fortuna, potrete incontrare gli elefanti del deserto, tanto rari da essere la priorità nel programma di 
conservazione faunistica della Namibia. In origine erano animali da savana, come gli altri elefanti africani, 
ma si sono evoluti adattandosi al clima delle zone aride e semi-desertiche dell’area del Namib e del Sahara 
(l’unica altra zona al mondo in cui si trova questa sotto-specie è il Mali). 
Arrivo nel primo pomeriggio al lodge. 
Cena e pernottamento in lodge. 

Giorno 7 // DAMARALAND 
Colazione in lodge. 
Nella mattinata è possibile partecipare ad una visita guidata delle antiche incisioni rupestri di Twyfefotein e 
della formazione rocciosa di Organ Pipes 2. 
Pomeriggio libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in lodge. 

Giorno 8 // DAMARALAND → ETOSHA NATIONAL PARK  
Distanza prevista: 350km 1. 
Tempo di percorrenza: 5h00min 1. 

Dopo la colazione, si lascia il Damaraland per dirigersi verso il Parco Nazionale di Etosha, un’oasi di vita 
enorme, in cui oltre 100 specie animali vivono insieme, protette dai programmi di conservazione e in sintonia 
con il proprio habitat naturale. 
Sul percorso è possibile fermarsi a visitare una tribù Himba nel villaggio di Kamanjab. 
Nel tardo pomeriggio arrivo al lodge. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 9 // ETOSHA NATIONAL PARK 
Colazione in lodge. 
Nel mattino e nel pomeriggio, previsti due game drive in veicolo 4x4 con guida locale 2. 
Cena e pernottamento in lodge. 
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Giorno 10 // ETOSHA NATIONAL PARK → WATERBERG PLATEAU PARK 
Distanza prevista: 300km 1. 
Tempo di percorrenza: 4h00min 1. 

Colazione in lodge. 
Dopo la colazione, partenza per il Parco dell’Altopiano Waterberg. 
Arrivo all’ora di pranzo circa. 
Pomeriggio libero per esplorare la zona. 
Cena e pernottamento in lodge. 

Giorno 11 // WATERBERG PLATEAU PARK → WINDHOEK 
Distanza prevista: 400km 1. 
Tempo di percorrenza: 5h00min 1. 

Dopo la colazione, si parte in direzione Sud, per tornare a Windhoek passando da Okahandja, dove sarà 
possibile visitare il mercatino di artigianato locale. 
Se lo si desidera, sveglia prima dell’alba per raggiugnere entro le 07.30 il Cheetah Conservation Fund, un 
centro internazionale di ricerca e conservazione del ghepardo, che ogni mattina accompagna i visitatori a 
piedi nella riserva per vedere da vicino i ghepardi liberi che a quest’ora si “allenano” facendo corse ed 
esercizi. 
Arrivo a Windhoek nel tardo pomeriggio 3. 

Waterberg Plateau Park —> Windhoek: 
Distanza: 80km 1. 
Tempo di percorrenza: 90min 1. 

 

NOTE: 

1. Distanze e tempi di percorrenza sono indicativi e non tengono conto di lunghe soste. Verificare eventuali chiusure stradali in loco. 

2. Attività soggette a verifica prezzi e disponibilità, non sempre previste in tutti gli alloggi dell’area. 

3. Consigliamo di aggiungere un pernottamento dopo l’itinerario completo a Windhoek. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Voli domestici 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Ingresso nei Parchi Nazionali 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggio in hotel/lodge cat. Superior (possibilità di 

camping in formula self-drive) 
• Pasti elencati in programma 
• Noleggio veicolo 4x4, A/C per tutta la durata 
• Visite incluse a programma 
• Guide e ranger parlanti INGLESE (dove previsti) 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24
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