
 

 

  

 

“Super Namibia” 

I Geositi della Namibia  
Fra Geologia e Safari 

Dal 20 Aprile al 04 Maggio 2018 

 

Workshop Fotografico con Gianluca Afflitti,   

viaggiatore esperto e fotografo professionista dall’Italia,  

15 GIORNI  

VIAGGIO NATURALISTICO  

Namibia  
  



 

 

 

 

‣ Visita alle località più famose in Namibia, ai GEOSITI e safari nei parchi 

‣ Viaggio con geologo per assaporare al meglio le meraviglie di questa terra 

incantata 

 

Un Viaggio rivolto a:  

 

 
DURATA VIAGGIO: 15 giorni   

IMPEGNO: Medio 

TIPOLOGIA: viaggio culturale e NATURALISTICO 

TRASPORTI: fuoristrada 4x4 o Minivan in ottime condizioni con A/C 

PERNOTTAMENTO: hotel, lodge 

OPERATORI/GUIDE: viaggiatore esperto dall’Italia / Guida safari / GEOLOGO 

parlante italiano/inglese 

SI CONSIGLIA: MASSIMO spirito di avventura e di adattamento per il tragitto 

 

Focus del Viaggio 

 



 

 

 

Caratteristiche aggiuntive uniche di questo viaggio che lo rendono 

ancora più esclusivo. 

 

• VIAGGIATORE ESPERTO vulcanologo /geologo / guida safari  

• MEZZO DI TRASPORTO:  

• Jeep 4 x 4 in OTTIME CONDIZIONI con A/C (4 persone + Esperto) 

• MINIVAN in OTTIME CONDIZIONI con A/C (7 persone + Esperto) 

 

• Morning Game Drive in the Kalahari Desert 

• Full Day Marine and Dune Tour including light lunch 

• Full Day Moon Landscape Tour including light lunch 

• Morning Tour of Twyfelfontein 

• Afternoon Game Drive while at Twyfelfontein 

• Night drive from Toko Lodge 

 

Extra compresi per questo viaggio: 

: 



+ 

 

IN VIAGGIO   

con Sergio Crocetti 

geologo e vulcanologo 
 

Classe 1970, livornese doc, geologo-vulcanologo, ha conseguito nel 1996 la Laurea in 

Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Pisa con tesi “L’eruzione vesuviana 

del 1631: studio dei litici e reazioni termometasomatiche ai margini della camera 

magmatica”. 

Dal 1997 lavora a livello nazionale come libero professionista, iscritto all’Ordine dei 

Geologi della Toscana dal 1997 al N°988, opera nel campo della depurazione delle 

acque, geologia tecnica, ambientale, idrogeologia e vulcanologia. 

Fin da piccolo appassionato di viaggi naturalistici, fuori dall’Italia ha attraversato, visitato 

e raggiunto luoghi isoliti e remoti alla ricerca soprattutto di animali e vulcani in: Scozia, 

Austria, Isole Eolie, Gran Canaria, Isole Egadi e Pelagie, Ecuador, Galapagos, Corsica, 

Costarica, Australia (East-Center), Tasmania, Guatemala, Houndaras, Svizzera, Oman, 

Emirati Arabi, Croazia, Spagna, Capo Verde, Sud Africa-Swaziland, Alaska, Kenia, 

Tanzania, USA (western parks: Death Valley, Grand Canyon, Monument Valley, Bryce 

Canyon, Salt Lake, Grand Teton, Yellostone), Indonesia (Giava, Bali, Rinca, Komodo, 

Flores, Borneo, Sulawesi), Grecia (Creta, Santorini, Kos, Nysiros), Namibia, Botswana 

(Chobe, Okavango, Kalahari), Zimbabwe, Portogallo, Isole Azzorre (Terceira, Sao 

Miguel, Pico, Faial). 

 

Dopo numerosi viaggi in Africa Australe ed innumerevoli safari, l’amore per gli animali, 

per la botanica, per i deserti lo ha portato a conseguire nel 2017 presso la Limpopo 

Academy in Sud Africa il brevetto di guida naturalistica safari AFGA (n.282 - LEVEL 1 

FIELD GUIDING for Southern and East Africa) e Trackes (Level 2).  

Ha già accompagnato piccoli gruppi in Namibia e Botswana, vi aspetta nel “bush” per 

farvi conoscere i segreti della Pianeta Terra. 

 

5° GIORNO, sabato 23 SET: Leh (Acclimatamento): 

 



 

 

 

 

 

 

1° Giorno: ven 20 aprile 2018 ITALIA – ROMA FCO 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di partenza prescelto. Disbrigo delle 

formalità di imbarco. Partenza con volo di linea, in classe economica, per 

Windhoek. Pasti e pernottamenti a bordo. 

 

2° Giorno: sab 21 aprile WINDHOEK - KALAHARI DESERT 

Arrivo a Windhoek, dove è previsto in mattinata. Disbrigo delle formalità di 

ingresso e incontro con la vostra guida/viaggiatore esperto parlante lingua 

italiana. Inizio del tour con attraversamento della capitale. Trasferimento verso il 

Kalahari Desert. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in 

lodge: Kalahari Anib Lodge Gondwana Collection Namibia HB 

 

3° Giorno: dom 22 aprile KALAHARI DESERT – NAMIB DESERT 

Dopo la prima colazione potrete partecipare ad una meravigliosa escursione in 

4×4 nella riserva del lodge all’interno del deserto del Kalahari, il quarto per 

estensione al mondo, con la sua caratteristica sabbia rossa ricca di vegetazione. 

Un luogo magico, ricco di fascino, destinato agli amanti della quiete ed al silenzio 

dei grandi spazi. In tarda mattinata partenza per il deserto del Namib. Vi faremo 

scoprire, tra passi montani ed ampie vallate, quello che è ritenuto uno dei deserti 

più antichi del mondo: il Namib, capolavoro della natura africana e paradiso per 

gli amanti della fotografia. Il suo nome originario nella lingua Nama significa 

“luogo senza nessuno”. Durante questo tragitto attraverserete degli spettacolari 

paesaggi. Al termine arrivo al lodge, dove potrete rilassarvi con un aperitivo al 

tramonto o partecipare alle attività facoltative proposte dalla guida. Cena e 

pernottamento in lodge: Namib Desert Lodge Gondwana Collection Namibia FB 

 

4° Giorno: lun 23 aprile NAMIB DESERT 

Prima colazione. La mattina presto si partirà per un’escursione nei pressi 

dell’antico Tsauchab river, visitando l’oasi di Sossusvlei, la duna 45, il Deadvlei 

nonché la scalata del Big Deddy, una delle dune più alte. Nel pomeriggio 

visiterete anche il Sesriem Canyon, un piccolo e pittoresco canyon eroso dallo 

PROGRAMMA VIAGGIO 
(Kalahari, Namib, Swakopmund, Damaraland, Etosha West, Parco Etosha, Windhoek) 

Itinerario nel dettaglio: 

http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-31966
http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-32088


Tschaub river nel corso di millenni. Rientro al lodge. Cena e pernottamento 

sempre presso il lodge: Namib Desert Lodge Gondwana Collection Namibia FB 

Molti viaggiatori affermano, che non c’è nessun’altra parte del deserto piú impressionante del 

Sossusvlei, con le sue dune monumentali e l’ombra delle loro sinuose creste che cambiano 

continuamente in funzione dell’inclinazione solare. Montagne di sabbia dalla forma a stella 

arrivano fino a 325 m di altezza. Le calde tinte della sabbia, che vanno dal color albicocca, 

all’arancione per arrivare fino al rosso, contrastano in maniera incredibile con il bianco dell’argilla 

delle depressioni alla base delle dune. 

 

5° Giorno: mar 24 aprile NAMIB DESERT – SOLITAIRE -SWAKOPMUND  

Dopo colazione partirete alla volta della caratteristica cittadina di Swakopmund 

con varie soste nei punti panoramici ed a Solitaire, luogo suggestivo e pittoresco 

diventato famoso per la torta di mele. Nel pomeriggio visita al museo mineralogico 

o visita allo snake park o passeggiata al waterfront e jetty, shopping nei negozietti 

di artigianato ed al mercatino locale. Cena libera. Pernottamento in guesthouse 

presso: The Delight Swakopmund Gondwana Collection Namibia BB 

 

6° Giorno: mer 25 aprile SWAKOPMUND 

Prima colazione. Al mattino trasferimento a Walvis Bay distante una trentina di 

chilometri verso sud durante i quali il percorso mostra dune sabbiose che tentano 

di arginare l’oceano. Walvis Bay ha sempre attratto l’interesse delle potenze 

coloniali e sino al 1994 era sotto il controllo del Sudafrica per le sue risorse legate 

al sale e alla pesca. Da qui si partirà per una piacevole crociera in battello o 

catamarano nella baia tra delfini, fenicotteri, pellicani, cormorani, gabbiani, otarie 

che saltano in barca e, a volte, pinguini, balene o tartarughe marine secondo il 

periodo. La barca attraversa tutta la laguna e si sbarcherà a Pelican Point, dalla 

parte opposta della baia, un lembo di sabbia dove le otarie amano prendere il 

sole. Pranzo a buffet a bordo. A seguire parteciperete all’affascinante escursione 

a bordo di jeep 4×4 a Sandwich Harbour in cui salirete e discenderete dune 

vertiginose che raggiungono il mare. Una giornata intera dedicata alla splendida 

costa selvaggia. Cena libera. Pernottamento in guesthouse presso: The Delight 

Swakopmund Gondwana Collection Namibia BB 

Swakopumund tranquilla città, circondata dal deserto e dal mare, è ricoperta di una ricca 

vegetazione, palme e giardini pubblici. C’è un’ottima scelta di ristoranti e caffè che offrono la 

tradizionale pasticceria tedesca, mentre la costa e il deserto propongono svariate opzioni per chi 

ama l’avventura o il relax. 

 

7° Giorno: gio 26 aprile SWAKOPMUND 

Prima colazione. Partenza e visita nel cuore della “Moon Landscape”; si tratta di 

un’area arida in cui affiorano formazioni rocciose caratterizzate da graniti, 

micascisti, marmi e dicchi doleritici interamente modellate dal corso del fiume 

Swakop, che ricordano i paesaggi lunari. Fra le specie vegetali più insolite si deve 

http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-32088
http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-52092
http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-52092
http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-52092
https://it.wikipedia.org/wiki/Swakop


citare la Welwitschia mirabilis, dotata solo di due foglie, che possono arrivare a 

diversi metri di lunghezza, perché crescono durante tutta la vita della pianta, che 

in alcuni esemplari si ritiene possa superare i 2000 anni. L’area è frequentata da 

struzzi, antilopi saltanti, orici e da ghepardi (molto difficili da avvistare). Rientro 

nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento presso The Delight Swakopmund 

Gondwana Collection Namibia BB 

 

8° Giorno: ven 27 aprile SWAKOPMUND-DAMARALAND 

Prima colazione. In mattinata trasferimento nella regione del Damaraland, 

percorrendo parte della Skeleton Coast, terra del popolo Damara. Tempo a 

disposizione permettendo, potrete spingervi fino a Cape Cross per visitare la 

colonia di otarie più numerosa al mondo. Cena e pernottamento in lodge situato 

in posizione unica in prossimità del sito delle incisioni di Twyfelfontein. 

Pernottamento a Twyfelfontein Country Lodge HB 

Il Damaraland: tratta di una regione arida e montagnosa, costituita principalmente da arenarie 

rossastre che, secondo i geologi, risalirebbero a più di 150 milioni di anni fa. Mentre la storia 

geologica è ben conosciuta, quella della popolazione lo è molto meno e anzi rimane un mistero: 

fisicamente di origine bantù, il popolo Damara parla la lingua detta “a click”, usata dai San-

Boscimani. Sembra che i Damara siano uno dei primi popoli negroidi ad aver raggiunto l’Africa 

Australe prima dell’età del bronzo, provenendo dall’Africa Occidentale. 

Cape Cross: fu scoperto per la prima volta nel 1486 da un esploratore portoghese, Diego Cao, che 

eresse una croce in onore di Giovanni I di Portogallo. Oltre ad essere un luogo di interesse storico, 

Cape Cross ospita una colonia di migliaia di otarie, soprattutto durante il periodo delle nascite e 

degli accoppiamenti. 

 

9° Giorno: sab 28 aprile DAMARALAND 

Prima colazione. In mattinata visita al sito delle incisioni rupestri di Twyfelfontein. 

Le interessanti formazioni geologiche di quest’ area includono la “Burnt 

Mountain”, le colonne doleriti conosciute come “Organ Pipes” e la Foresta 

Pietrificata. Nel pomeriggio parteciperete all’emozionante escursione alla ricerca 

degli elefanti del deserto. Cena e pernottamento: Twyfelfontein Country Lodge HB 

Twyfelfontein: Una realtà illustrata da mirabili incisioni che raffigurano, per lo più, animali cacciati, 

impronte degli stessi, segni astratti, simboli, ecc., tutte impresse sulle enormi rocce rosse cadute 

dalla parete. Pare che alcuni esempi di questa arte rupestre risalgano a 8.000 anni fa e che gli 

autori siano stati di origine Khoi-San, in qualche modo gli antenati degli attuali Boscimani San. Lo 

scopo di queste rappresentazioni rupestri è sempre stato magico o rituale-propiziatorio. Nel 2007 

è stato riconosciuto patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO. 

 

10° Giorno: dom 29 aprile DAMARALAND –ETOSHA WEST  

Prima colazione. Trasferimento alle porte del parco Etosha West con sosta lungo 

il percorso per la visita alla Foresta Pietrificata. Arrivo nel pomeriggio al Toko 

Lodge & Safaris.Rilassatevi presso la piscina in un lussureggiante giardino, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Welwitschia_mirabilis
http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-52092
http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-52092
http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-1563
http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-1563


godetevi il birdwatching o partecipate ad alcune attività basate come la visita al 

vicino villaggio di Katenda Himba (facoltativa).  

In serata parteciperete al night game drive alla ricerca dei "shy five" ossia i cinque 

sfuggenti (oritteropo, protele, otocione, gatto selvatico, porcospino). 

Cena e pernottamento presso: Toko Lodge & Safaris FB 

 

11° Giorno: lun 30 aprile PARCO ETOSHA (ingresso lato Galton Gate)  

Giornata dedicata alla scoperta del parco con il primo vostro fotosafari 

attraversando il parco da ovest ad est. Cena e pernottamento al camp di Okaukuejo 

Resort HB 

Il Parco Ethosha “il grande luogo bianco”. Creato nel 1907, il Parco Etosha è uno dei primi parchi 

sorti per la protezione della fauna e della flora e, all’origine, comprendeva una fascia di territorio 

fino alla Costa degli Scheletri sull’ Oceano Atlantico. Attualmente la riserva copre una superficie di 

22.570 kmq, il cui centro è costituito dal “pan”, bacino perfettamente piano, lungo un centinaio di 

chilometri e largo una quarantina. Il pan era, nei tempi remoti, un lago collegato al sistema del 

fiume Kunene, ma ora è secco e la sua superficie di argilla e sale brilla alla luce del sole. 

Paradossalmente questa nudità biancastra offre protezione agli animali più vulnerabili visto che 

l’assenza di vegetazione non lascia nascondigli ai pericolosi predatori. Un parco diverso ed 

estremamente “fotogenico” sia per i paesaggi sia per la fauna e la flora: seguendo piste in terra 

battuta si va alla ricerca di gruppi di elefanti raccolti attorno alle pozze d’acqua, di branchi di 

erbivori in perenne movimento fra i boschetti di acacie, di giraffe, di felini … La scarsità dei bacini 

d’acqua rende necessario un curioso rispetto per la gerarchia degli animali che si abbeverano; in 

ordine di importanza: elefanti, predatori, erbivori e poi volatili. Ognuno aspetta impassibile il 

proprio turno, disponendosi a gruppo attorno alla pozza. L’Etosha ospita 114 specie di mammiferi, 

350 specie di uccelli e 21 differenti tipi di vegetazione. Le specie che comunemente possono essere 

avvistate sono: la zebra Burchell, lo springbok, l’impala dalla muso nero, lo gnu, l’orice, le giraffe 

e il red hartebeest. Il parco ospita anche un buon numero di elefanti, leoni e rinoceronti neri.  

 

12° Giorno: mar 01 maggio PARCO ETOSHA (lato Anderson) 

Prima colazione. La giornata verrà dedicata al safari fotografico all’interno del 

parco nel settore centrale ed orientale a bordo del vostro veicolo. Cena e 

pernottamento al Okaukuejo Resort HB 

 

13° Giorno: mer 02 maggio PARCO ETHOSHA – RISERVA OKONJIMA 

Prima colazione e partenza per Okonjima, riserva dedicata alla salvaguardia dei 

felini. Nel pomeriggio potrete partecipare scegliendo fra varie attività tra cui 

safari notturno, safari pomeridiano e visita alla Fondazione Africat (attività 

facoltative). Cena e pernottamento presso Okonjima Plains Camp HB 

 

14° Giorno: gio 03 maggio – WINDHOEK  

Prima colazione. Partenza per Windhoek. Verrete trasferiti, in tempo utile, in 

aeroporto per il volo di rientro in Italia. Disbrigo delle formalità di imbarco e 

partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-46275
http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-1586
http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-1586
http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-1586
http://wetu.com/Itinerary/Accommodation/18129d68-c375-4231-b37c-14ff92c69358#accommodation-8727


Windhoek, capitale della Namibia situata nel cuore delle montagne a circa 1700 m. di altitudine. 

E’ una città moderna e pulita dove costruzioni recenti affiancano chiese luterane e giardini 

traboccanti di aloe. Si potranno visitare i principali luoghi di interesse: l’edificio più fotografato del 

centro storico, la chiesa luterana Christuskirche; l’antico forte della guarnigione tedesca Alte Feste.  

 

15° Giorno: ven 04 maggio 2018 ITALIA – ROMA FCO 

Arrivo nei principali aeroporti italiani.  

 

BB= Prima colazione e pernottamento 

HB= Prima colazione, cena e pernottamento 

FB= Prima colazione, pranzo a sacco, cena e pernottamento 

 

1 x Night at Kalahari Anib Lodge on a dinner, bed & breakfast basis HB 

2 x Nights at Namib Desert Lodge on a dinner, bed & breakfast basis + packed lunch FB 

3 x Nights at The Delight on bed & breakfast basis BB 

2 x Nights at Twyfelfontein Country Lodge on a dinner, bed & breakfast basis HB 

1 x Night at Toko Lodge on a dinner, bed & breakfast basis + packed lunch FB 

2 x Nights at Okaukuejo Resort on a dinner, bed & breakfast basis HB 

1 x Night at Okonjima Plains Camp on a dinner, bed & breakfast basis HB 
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3.890€ DA 4 PARTECIPANTI 

3.390€ DA 7 PARTECIPANTI 

Quota individuale di partecipazione 

con Viaggiatore Esperto / Geologo / Guida Safari dall’Italia*  

 

 
 

Compagnia Aerea Qatar Airlines Da Roma Fiumicino 

 
1 QR 132 N 20APR 5 FCODOH HK1 3 1735 2355 788 E 0 M 

2 QR1373 N 21APR 6 DOHWDH HK1 0230 0940 332 E 0 M 

3 QR1374 N 03MAY 4 WDHDOH HK1 1300 2335 332 E 0 M 

4 QR 115 N 04MAY 5 DOHFCO HK1 0125 0620 788 E 0 M 

 

CONDIZIONI GENERALI & DETTAGLI 

• Tasse aeroportuali  indicative 350€ da aggiornare alla stampa del 

biglietto ESCLUSE 

• Supplemento camera singola  250€ ESCLUSA 

• Assicurazione base medico e bagaglio (massimale 10.000 

€) COMPRESA 

• Supplemento assicurazione integrativa (con copertura massimali a 

richiesta e da calcolare) ESCLUSA  

• Supplemento polizza annullamento ESCLUSA  

• Durata: 15 giorni, 12 notti  

• Viaggiatore esperto e geologo/guida safari italiano 

• Quota iscrizione 100€ COMPRESA NELLA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

Nota: Alcune modeste variazioni potranno essere realizzate dall’organizzazione (guida e/o 

accompagnatore), se ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo per ragioni 

tecnico/operative. 

Proposta valida fino a mercoledì 28 febbraio 2018.  

Dopo tale data la quotazione potrebbe subire delle variazioni. 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 



LA QUOTA COMPRENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Volo internazionale in classe economica 

• Sistemazione in camere doppie come da programma  

• Viaggiatore esperto / Guida safari /Geologo in lingua italiana A PARTIRE DA 4 

PARTECIPANTI* 

• Guide /Drivers locali parlati inglese durante i game drive  

• Ingressi a tutti i siti indicati da programma 

• Visite come da programma 

• Pasti come da programma 

• Trasferimenti e trasporti con mezzi riservati ed idonei al tragitto da percorrere 

• Assicurazione medico bagaglio (spese massimali € 10.000) 

• Quota d’iscrizione 

• Tasse aeroportuali definibili solo al momento dell’emissione dei biglietti e eventuali adeguamenti 

carburante 

• Avvicinamento dagli altri aeroporti italiani 

• Assicurazione spese mediche integrative (massimali fino a € 50.000) 

• Assicurazione annullamento 

• Tutte le mance, extra personali, mance per foto-video e personale, servizi lavanderia 

• Bibite analcoliche, alcoliche  

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 



+ 

 

FORMALITÀ Per i cittadini italiani passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dal 

momento dell'arrivo nel Paese. Per l'ingresso in Namibia dei cittadini italiani il visto è gratuito (per 

soggiorni di vacanza fino a 90 giorni) e ottenibile all’arrivo. Non sono richiesti certificati di vaccinazione 

internazionale salvo che non si sia stati in Paesi considerati a rischio negli ultimi 6 mesi. Per chi noleggia 

un’auto sul posto (Fly & Drive / Self-drive) é obbligatorio avere la patente internazionale. E’ sempre 

importante controllare direttamente con l’ACI per avere gli ultimi aggiornamenti; in ogni caso Viaggi 

Tribali chiede che il guidatore porti sia la patente italiana sia la patente internazionale perché alcune 

società di autonoleggio la esigono e soprattutto perché può essere richiesta agli eventuali controlli di 

polizia, indipendentemente dalle normative in vigore in quel momento. Suggeriamo inoltre che vi siano 

almeno due guidatori registrati per auto noleggiata per via delle lunghe distanze e di eventuali 

emergenze. Questo va richiesto e dichiarato al momento della stipula del contratto con la società di 

autonoleggio per evitare successivi problemi con l’assicurazione in caso di incidenti. Si fa presente che 

l'organizzazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di impossibilità ad usufruire 

dell’autonoleggio a causa di documenti non corretti. 

BAGAGLIO E VESTIARIO Per quanto riguarda gli indumenti personali si consiglia un abbigliamento 

informale e “stile a cipolla”. Nel periodo estivo (da dicembre ad aprile) la temperatura durante il giorno 

oscilla dai 25° ai 35° gradi circa, perciò è bene viaggiare con abiti in fibre naturali e comodi. I colori 

consigliati sono chiari, quali i naturali, il bianco, il kaki, beige, etc. Nel periodo invernale (da maggio a 

settembre) le temperature di sera sono molto fredde quindi è bene portare con sè un pile, un maglione 

di lana o felpa, una giacca a vento pesante o un piumino ed un pigiama per la notte. Sconsigliamo 

abbigliamento di tipo mimetico, in quanto nel territorio namibiano solo gli addetti al servizio militare 

sono autorizzati ad indossarli. Abbigliamento consigliato: t-shirt maniche corte e lunghe per la sera, 

camicie manica corta e manica lunga per la sera, felpe in cotone con zip, pantaloni corti per il giorno e 

lunghi per la sera, giacca a vento – K-way, calze di cotone, cappelli in cotone con frontiera o a tesa larga, 

scarpe comode chiuse o da trekking (leggere) ciabatte per la doccia, occhiali da sole, repellente insetti 

– zanzare, crema antistaminica contro le punture degli insetti, protezione solare (protezione alta 

30/50spf) – burro cacao per le labbra, costume da bagno (alcuni lodge sono provvisti di piscine), 

macchina fotografica, binocolo, video camera, batterie ricaricabili, borraccia acqua, mappa, coltellino 

multiuso, torcia elettrica, salviettine disinfettanti, presa elettrica ad attacco universale, sacco in plastica 

per riparare i bagagli (se viaggiano sopra le fuori-strada), zainetto per le necessità giornaliere. 

Consigliamo sacche o zaini da viaggio leggeri e morbidi. Sconsigliamo bagagli rigidi e pesante. 

 

TEMPERATURE La Namibia è situata a sud dell’Equatore, nell’emisfero australe e le stagioni sono 

opposte a quelle europee. Ci sono circa 300 giorni di sole all’anno e la temperatura oscilla tra i 20/25 

gradi con notti a volte gelide. Il nord del paese ha un clima subtropicale con temperature tra i 25 gradi 

d’inverno e oltre i 40 in estate. Il sud, di prevalenza desertico, è molto arido con scarse piogge mentre 

lungo la costa risente della fredda corrente di Benguela proveniente dall’Oceano Atlantico. Questa ha 

un’enorme influenza sulle condizioni meteorologiche, causando nebbie e foschie sul litorale e creando 

un particolare ecosistema. La Namibia è il paese più arido dell’Africa Australe e l’umidità media oscilla 

intorno al 10% nei mesi invernali e dal 30 al 60% in quelli estivi. Esiste una piccola stagione delle piogge 

tra ottobre e novembre ed una più importante tra gennaio e marzo. Le precipitazioni di solito sono 

caratterizzate da grandi temporali, normalmente di breve durata, distribuiti in modo irregolare nel 

paese. In questo periodo è facile vedere scorrere i fiumi normalmente in secca e le piste in alcune regioni 

sono scivolose, difficilmente percorribili ed in alcuni casi impraticabili 
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