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PROGRAMMA NAMIBIA ON DEMAND  

1º - 2º giorno  Italia-Windhoek – Namib Desert 

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeroporto internazionale di Windhoek. Disbrigo delle 
formalità burocratiche, ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento nella suggestiva area del deserto del 
Namib e del Sossusvlei. Tempo a disposizione nel pomeriggio per visitare il Sesriem Canyon. L’indomani 
mattina, tempo a disposizione per visitare la zona del Deadvlei/Sossusvlei/Duna 45.  Pernottamento 
all’Agama River Camp in camera standard con trattamento di mezza pensione.  
       

3º - 4º giorno  Namib Desert - Swakopmund 

Ultimi momenti da trascorrere a Sossusvlei prima del trasferimento a Swakopmund. Arrivo nel tardo 

pomeriggio. Il giorno 15 Agosto,  giornata a disposizione per l'escursione inclusa a Sandwich Harbour (jeep 

+ barca). Pernottamento all’Atlantic Villa Boutique Guesthouse in camera doppia standard con 

trattamento di prima colazione. 

                           

5º - 6º giorno  Swakopmund - Damaraland 

Ultimi momenti da trascorrere a Swakopmund prima del trasferimento nella suggestiva area del 

Damaraland. Possibilità di effettuare in loco delle attività come ricerca degli elefanti del deserto e/o visitare 

il sito dei graffiti rupestri (attività non incluse). Pernottamento al Vingerklip Lodge in camera doppia 

standard con trattamento di mezza pensione.   

 

7º - 8º giorno  Damaraland – Palmwag 

Ultimi momenti da trascorrere nel Damaraland prima del trasferimento nella suggestiva area di Palmwag. 

Possibilità di effettuare in loco delle attività dal lodge (safari e hicking). Pernottamento al Palmwag Lodge 

in standard room con trattamento di mezza pensione. 

 

9º - 10º giorno  Palmwag – Kunene Region 

Ultimi momenti da trascorrere nella concessione di Palmwag prima del trasferimento nella remota area del 

Kunene. Possibilità di effettuare in loco delle attività dal lodge (ricerca degli Himba. trattandosi di popolo 

seminomade, non è detto che possano essere avvistati). Pernottamento al Kunene River Lodge in 

bungalow con trattamento di mezza pensione. 

 

11º - 12º - 13º giorno  Kunene Region – Etosha Nation Park 

Ultimi momenti da trascorrere nella regione del Kunene, prima del trasferimento all’Etosha National Park. 

Safari in autonomia. Pernottamento nei tre restcamp del parco in camera doppia con trattamento di prima 

colazione. 

 

14º giorno  Etosha Nation Park – Windhoek - Italia 

Ultimi momenti da trascorrere all’Etosha National Park, prima del trasferimento a Windhoek riconsegna 

dell’auto a noleggio ed imbarco sul volo con destinazione l’Italia.  
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Requisiti: 
      -    passaporto con validità almeno 6 mesi; 
      -    carta di credito non elettronica intestata all’intestatario della prenotazione  
           dell’auto; 
      -    patente internazionale per la guida in Namibia; 

       
 

Il programma include : 
 

- Sistemazioni come da programma 
- Pasti come da programma 
- Attività come da programma 
- Auto a noleggio 4x4 senza franchigia danni e furto 
- Escursione full day a Sandwich Harbour 
- Assistenza telefonica 24 ore 
-  
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15.000 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15.000 
-  

Il programma non include : 
 

- Pasti non indicati. 
- Attività extra facoltative oltre a quelle incluse; 
- Bevande ai pasti; 
- Park fees dove previste; 
- Carburante, 6aruota di scorta; 
- Mance e spese di carattere personale. 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “Il programma include” 

 
 


