 partenza volo da Milano Malpensa alle ore 21.15

WINDHOEK
 arrivo a Windhoek, capitale della Namibia, nel primo pomeriggio
 ritiro dell'auto a noleggio e sistemazione presso Windhoek Game Camp: la struttura si trova nella savana e, tra le tende, passeggiano tranquille
delle giraffe. Nella struttura è possibile effettuare un piccolo safari a piedi per ammirare alcuni animali tra cui orici, springbok, struzzi e faraone.

VIAGGIO VERSO IL NAMIB DESERT
 viaggio verso il Namib Desert: lasciata alle spalle la capitale, dopo alcuni chilometri termina anche la strada asfaltata. Iniziano così le piste di terra
battuta che attraversano paesaggi sempre diversi: dalle montagne del Gamsberg Pass, alla savana, alle fattorie fino alla terra rossa che sfuma nel
giallo dell’erba secca. Lungo la strada si potranno ammirare animali selvaggi e si potrà fare una breve sosta a Solitaire, una piccola cittadina
formata da poche case, una stazione di servizio e un fornaio che sforna un'ottima torta di mele.

 arrivo e Sesriem e sistemazione presso Le Mirage Desert Lodge & Spa

NAMIB DESERT
 visita di Sossusvlei: si tratta letteralmente è una pozza d’acqua effimera circondata da dune, che si riempie solo quando la forza del fiume
Tsauchab riesce a superare l’imponenza delle dune di sabbia. Durante il resto dell'anno, con le sue spettrali acacie fossili, non è difficile capire
come mai quest'area si chiami "Dead Vlei" (Valle Morta). Qui si potranno ammirare le dune di sabbia più alte (300 metri) e più antiche del
mondo, famose per i colori spettacolari che assumono in base all’inclinazione del sole. Nel pomeriggio visita del canyon di Sesriem (in afrikaans
significa “sei cinghie” e sono quelle che venivano appunto utilizzate nel passato per prelevare l’acqua dalle pozze al fondo del canyon) lungo circa
un chilometro e profondo fino a 30 m

 pernottamento presso Le Mirage Desert Lodge & Spa

VIAGGIO VERSO SWAKOPMUND
 viaggio verso la Costa Atlantica: partenza verso Swakopmund, sulla costa oceanica, attraversando le vaste distese del deserto della Namibia.
Sulla strada, che corre lungo il Namib Naukluft Park, è possibile incontrare numerose antilopi e zebre. Lungo il percorso si visiteranno la Valle
della Luna e si potranno osservare alcuni esemplari vetusti di Welwitschia mirabilis, un vero e proprio “fossile vivente”

 arrivo a Swakopmund e sistemazione presso The Stiltz a Swakopmund
 visita di Swakopmund: cittadina tedesca immersa in un paesaggio surreale dove il deserto rovente incontra le fredde acque dell’Atlantico. Tra le
attrazioni, le architetture coloniali, il mercatino locale dell'artigianato del legno, i pub e ristorantini caratteristici, la Kristal Galerie con una ricca
raccolta di gemme e minerali namibiani, tra cui il cristallo di quarzo più grande del mondo

SANDWICH HARBOUR E QUAD NEL DESERTO
 escursione organizzata a Sandwich Harbour: partendo a bordo di un veicolo 4x4 da Walvis Bay, i paesaggi sconfinati e le emozioni non mancano.
Si percorre il bagnasciuga, letteralmente tra due forze della natura, la sabbia e l’oceano, fino a raggiungere la splendida Sandwich Harbour, dove
il passaggio si restringe e l’emozione sale. Un'escursione organizzata all'insegna dell'avventura tra paesaggi mozzafiato, il silenzio del deserto e
stormi di fenicotteri.

 escursione in quad nel deserto oltre Swakopmund: ciascuno in sella al proprio quad, ci si spingerà, salendo e scendendo dalle dune, nel cuore del
deserto. Un'escursione guidata di due ore dall'elevato tasso adrenalinico!

 pernottamento presso The Stiltz

SKELETON COAST E DAMARALAND
 viaggio lungo la Skeleton Coast e visita di Cape Cross: percorrendo questa parte di costa, che è sicuramente uno degli scenari da percorrere on
the road più belli di sempre, si arriva a “Cape Cross”. Qui vi attenderà una numerosa e rumorosa colonia di otarie, intenta ad oziare sdraiata sulle
rocce affacciate sull'oceano.

 viaggio attraverso il Damaraland e visita di Twyfelfontein: dalla costa oceanica ci si spinge verso l'interno e il paesaggio, continuamente
mutevole, si fa sempre più spettacolare. Vi piace l’arte rupestre? A Twyfelfontein c'è un sito tra i più importanti in tutta l’Africa e il contesto in cui
è inserito è incantevole: le roccia è di colore rosso intenso e tutt’attorno il cielo azzurro inserisce il luogo in un contesto suggestivo.

 sistemazione presso Camp Kipwe nei pressi di Twyfelfontein

VILLAGGIO HIMBA
 visita di un villaggio Himba: la Namibia è abitata da molte popolazioni, ciascuna con le proprie abitudini ed i propri costumi. La più affascinante è
probabilmente quella Himba che veste e vive ancora secondo antiche tradizioni. Sono nomadi e vivono in capanne edificate con sterpi
amalgamate a fango e sterco di vacca. Le donne vestono i tradizionali gonnellini di pelle lasciando i seni scoperti ed usano ricoprire il loro corpo
ed i capelli con uno strato di grasso e polvere d’ocra. Questo impasto conferisce loro il tipico colore “rossastro” che li contraddistingue

 sistemazione presso Hobatere Lodge nei pressi dell'ingresso occidentale dell'Etosha Park

ETOSHA NATIONAL PARK
 primo giorno di safari all'Etosha National Park (area occidentale): Etosha letteralmente significa “grande luogo bianco”. Il nome è legato ad una
grande depressione bianco verdastra (detta Pan). E' una delle riserve più grandi e più popolate di animali di tutta l'Africa. Il paesaggio del parco è
molto vario ed è costituito da zone di fitta foresta, savana e pianure sconfinate dai colori mozzafiato. Qui è ancora possibile avvistare i "big 4" tra
gli animali più feroci al mondo: il leone, il leopardo, il rinoceronte e l’elefante. Ma gli animali che si possono incrociare con più facilità lungo la
strada all’interno di questo parco sono molti altri (giraffe, zebre, springbok, impala, gnu, kudu, etc)

 pernottamento all'interno del parco presso Okaukuejo Resort

ETOSHA NATIONAL PARK
 secondo giorno di safari all'Etosha National Park (area orientale)

 pernottamento presso Mushara Bush Camp a Namutoni (all'uscita est del parco)

VIAGGIO VERSO OTJIWARONGO
 viaggio verso Otjiwarongo
 sistemazione presso Okonjima Plains Camp con possibilità di visitare la riserva: la struttura si trova a metà strada tra il Parco nazionale di Etosha e
Windhoek. Il lodge ospita la AfriCat Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella conservazione a lungo termine dei grandi
carnivori della Namibia, in particolare ghepardi e leopardi. E' possibile partecipare ad alcune escursioni ed iniziative organizzate dalla struttura

VIAGGIO VERSO WINDHOEK
 viaggio verso l'aeroporto di Windhoek (volo in partenza nel primo pomeriggio)

VIAGGIO DI RIENTRO
 arrivo in Italia in mattinata

