
	
	
NAMIBIA SECRET TOUR 
Un tour speciale, alla scoperta dei luoghi magici della Namibia – il deserto del Namib e il parco di Etosha – e di 
alcuni angoli sconosciuti, lontano dalle rotte turistiche classiche, lungo le piste del Damaraland e del Kaokoland. Il 
tour prevede lo spostamento con pick-up 4x4 dotati di attrezzatura completa per il campeggio, che avverrà sia in 
campi attrezzati che in aree selvagge, immersi nella natura più incontaminata. 
E’ un viaggio che richiede un buono spirito di adattamento – solamente una notte si dormirà in B&B e saremo noi a 
prepararci tutti i pasti – e buone capacità di guida per i drivers. Le piste principali della Namibia sono ben tenute e 
consentono di viaggiare con buon comfort, ma il tour ci porterà anche lungo piste più remote e “scomode”, lungo le 
quali la media scende decisamente.  Siamo però assolutamente certi che la meraviglia dei paesaggi e degli incontri di 
questo viaggio ripagheranno abbondantemente qualsiasi fatica.  
 
DURATA: 19 giorni Italia-Italia 
TIPOLOGIA: self-drive con guida dall’Italia 
SISTEMAZIONI: tenda da tetto (roof tent) + B&B (2 notti). Pasti da preparare in gruppo. 
 
Programma di massima 
IMPORTANTE:  

1) Le distanze ma soprattutto i tempi di percorrenza indicati in programma, sono assolutamente 
approssimativi e dipendono dalle condizioni delle piste, dal numero di soste effettuate per fotografare e 
riposare, dalle capacità di guida medie del gruppo e dalle eventuali condizioni meteo incontrate.  

2) Per cause di forza maggiore (condizioni delle piste, meteo, etc.) o per ragioni di sicurezza, l’itinerario può 
subire modifiche prima e/o durante il tour a discrezione dell’organizzazione e/o della guida.  

 
13 agosto Partenza dall’Italia con volo di linea. 
14 agosto Arrivo a Windhoek alle 06,30. Presa in consegna delle auto e partenza per Sesriem, la porta del 

deserto del Namib. Dopo i primi 100 km di strada asfaltata, lasciati alle spalle la capitale e Rehoboth, 
cominciamo ad assaporare le piste namibiane che scendono verso sudovest. Attraversiamo lo 
spettacolare Spreetshoogte Pass e ci abbassiamo verso il margine est del deserto del Namib, con viste 
sempre più infinite. Arrivo a Sesriem, sistemazione in campeggio e cena.  

 DISTANZA: 350 km 
 TEMPI: 5 ore circa 
15 agosto Giornata dedicata alla scoperta del canyon di Sesriem e delle grandi dune del Deserto del Namib. 

Dalla Duna 45 alla più remota Crazy Dune, fino all’incredibile Dead Vlei, il lago asciutto patrimonio 
dell’umanità: uno spettacolo indimenticabile. Il Sesriem canyon sarà il tocco finale di una giornata 
d’immersione nella natura più stupefacente. Nel pomeriggio rientro al campo, aperitivo e cena. 

16 agosto Dopo colazione partenza verso nord per la prossima destinazione: il Kuiseb River. La prima sosta 
sarà a Solitaire; un tempo isolata stazione di servizio nel mezzo del nulla – come dice il nome stesso 
della località - è ora anche lodge, ristorante e campeggio. Ma la spettacolare crumble apple pie 
servita in dose massiccia vale assolutamente la sosta.   
Si prosegue poi seguendo un itinerario che anzichè seguire la via più diretta ma meno interessante, 
ci porterà con percorso magnifico attraverso ben tre passi di montagna: Spreets Hoogte, Gmasberg 
Pass e Kuiseb Pass. Il paesaggio cambia continuamente aspetto e colori, mentre la pista si arrampica 
sui fianchi delle montagne. Dopo il Kuiseb Pass, abbandonata la strada principale, si scende lungo 
una pista verso il Kuiseb Canyon dove faremo il primo wild camping direttamente nel letto del 
fiume. Il paesaggio è incredibile: da un lato scendono le dune rosse del Namib, dall’altro le rocce 
nero-dorate della piana rocciosa; qui infatti il fiume Kuiseb segna la fine del deserto del Namib. 
Arrivo, sistemazione e cena. 



	
 
DISTANZA: 300 km circa 

 TEMPI: 6/7 ore circa 
17 agosto Giornata di trasferimento a Walvis Bay, piccolo centro sulla costa atlantica della Namibia. Arrivo e 

sistemazione al Lagoon Lodge (http://www.lagoonloge.com.na). La visita di Walvis Bay in sè non è 
particolarmente interessante, ma da qui ci muoveremo con tour privato di agenzia locale per 
raggiungere Sandwich Harbour, magnifica spiaggia sulla Skeleton Coast. L’accesso a Sandwich 
Harbour avviene viaggiando direttamente lungo la costa, e attraverso le grandi dune del Namib che 
finiscono direttamente nell’Oceano Atlantico. Sosta di relax con snacks e bevande e rientro al 
Lagoon Lodge. Cena e pernottamento in camera doppia. 
DISTANZA: 110 km 

 TEMPI: 2/3 ore circa 
18 agosto Dopo colazione, partenza in direzione nord verso Spitzkoppe. Guidando lungo la costa e dopo una 

breve possibile sosta a Swakopmund – piccolo pezzo di Baviera sulla Skeleton Coast – raggiungiamo 
Henties Bay e di qui seguiamo la pista che porta verso lo Spitzkoppe, un’incredibile massiccio di 
granito rosso alto 1728 metri, che spicca nella piana desertica a sudovest di Omaruru.  Ci 
sistemiamo nel semplice campeggio che si trova ai piedi del massiccio e utilizziamo la giornata per 
esplorare l’area. Cena e pernottamento. 
DISTANZA: 200 km 

 TEMPI: 3 ore circa 
19 agosto Dopo colazione, proseguiamo lungo bellissime piste per il Messum Crater. Come dice il nome, si 

tratta di un immensa area piana circondata da una corona di montagne che costituiscono i resti di 
un antichissimo vulcano. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione del wild camp e relax per assistere al 
tramonto.  Il paesaggio intorno è mozzafiato, mentre in lontananza verso nordest si intuisce il 
massiccio del Brandberg, con i 2579 metri della Konigstein, il punto più alto della Namibia. Cena e 
pernottamento. 
DISTANZA: 150 km 

 TEMPI: 5/6 ore circa 
20 agosto Dopo colazione partenza per Palmwag. Entriamo oggi nel cuore Damaraland; il paesaggio alterna 

montagne rocciose e vasti spazi infiniti, con continuo cambio di colori. Salendo lungo piste molto 
spettacolari e selvagge ma che consentono una media molto bassa, ci si lascia ad est il Brandberg e 
Twyfelfontein, fino a raggiungere la parte settentrionale del Damaraland.  
Palmwag e le aree circostanti ospitano il raro rinoceronte nero, specie ultra-protetta ormai ridotta a 
pochi esemplari a causa della caccia indiscriminata dei bracconieri che ne vendono i corni.  
Nel pomeriggio stesso o la mattina successiva sarà possibile fare un rhino drive/trek  alla ricerca del 
rinoceronte nero.  
DISTANZA: 210 km 

 TEMPI: 6/7 ore circa 
21 agosto Inizia qui la parte più selvaggia del tour. Guidando verso nord ci portiamo verso Warmquelle; di qui 

ci addentriamo nel cuore del Kaokoland, l’area più selvaggia e inabitata della Namibia. Per alcuni  
giorni incontreremo pochissime auto, muovendoci in un ambiente in cui la natura è completamente 
padrona. E’ facile incontrare animali selvaggi come orici, impala, springbok, sciacalli e zebre di 
montagna; con un po’ di fortuna è possibile anche imbattersi in elefanti, iene (solo a notte) e giraffe.  
La progressione lungo la piana di Giribes fino a Purros è lenta e le soste per fotografare sicuramente 
frequenti. Il posto del wild camp lungo il Purros Canyon verrà deciso a seconda dell’orario. 
Cena e pernottamento. 
DISTANZA: 210 km (indicativo) 

 TEMPI: 6/7 ore circa 



	
 
22 agosto Altra giornata nell wilderness più completa. Proseguiamo la guida lungo lo spettacolare Purros 

Canyon, scavato dal fiume che va a sfociare nell’Atlantico. Usciti dal canyon imbocchiamo la pista 
che prosegue verso nord in direzione di Orupembe. Dopo una sosta su un magnifico viewpoint che 
consente una vista mozzafiato verso la Skeleton coast, proseguiamo fino a imboccare il letto del 
fiume Khumib. Qui è facile l’incontro con springbok, orici e giraffe e, con un po’ di fortuna, elefanti. 
All’uscita del Khumib proseguiamo per Orupembe dove faremo il nostro wild camp. Cena e 
pernottamento. 
DISTANZA: 200 km (indicativo) 

 TEMPI: 7/8 ore circa 
23 agosto Da Orupembe proseguiamo verso nord per portarci verso Marienfluss dove entriamo dopo circa 50 

km di pista lungo il fiume Khumib, circa in corrispondenza dell’innesto della pista che arriva dl 
famoso Van Zyl’s Pass.  La valle di Marienfluss è una delle più grandiose di tutta la Namibia e si 
allunga fino al fiume Kunene, confine fisico tra Namibia e Angola. Dopo altri 60 entusiasmanti km 
lungo Marienfluss, raggiungeremo il Syncro camp, bellissimo e selvaggio campo sul fiume dove 
pernotteremo.  
DISTANZA: 130 km (indicativo) 

 TEMPI: 5/7 ore circa 
24 agosto Dal Syncro camp riprendiamo la pista che ci riporta a Orupembe . Di qui proseguiamo lungo una 

pista piuttosto sconnessa in direzione est, fino a raggiungere Okandjombo o Otju, a seconda 
dell’orario, dove pernottiamo. 
DISTANZA: 200 km (indicativo) 

 TEMPI: 8/9 ore circa 
25 agosto Da Okandjombo (o Otju) proseguiamo in direzione est per portarci sulla strada asfaltata e 

raggiungere Otjokavare. Notte in campeggio. 
26 agosto Di qui, ci dirigiamo verso il parco di Etosha. Entrando dalla Galton Gate, nella parte estrema ovest 

del parco, accesso aperto solo ai viaggiatori diretti ai campi della zona, raggiungiamo Olifantsrus 
(http://www.etoshanationalpark.org/accommodation/olifantsrus-camp), uno dei campsites più 
recenti del parco che offre solo sistemazioni per campeggiatori (no bungalows o tende fisse).  

 Siamo entrati nel cuore di Etosha, enorme parco nazionale dove è possibile incontrare tutti gli 
animali dell’Africa australe. Cena e pernottamento. 
DISTANZA: 240 km 

 TEMPI: 5/6 ore circa 
27 agosto Trasferimento al campsite di Okaukuejo, uno dei più famosi del parco. Durante il trasferimento sarà 

ovviamente possibile incontrare animali. Qui passeremo una notte e cercheremo di avvistare quanti 
più animali possibile. Cena e pernottamento. 
DISTANZA: 130 km 

28 agosto Finita l’esperienza di Etosha, iniziamo il rientro verso Windhoek. Per spezzare il lungo viaggio, 
faremo una deviazione al Waterberg Plateau, un magnifico altopiano basaltico che si erge in mezzo 
alla piana centrale del North Namibia. Qui campeggeremo al confortevole Waterberg Camp 
(https://www.nwr.com.na/resorts/waterberg-resort).  Cena e pernottamento. 
DISTANZA: 230 km 

 TEMPI: 3 ore  
29 agosto Ultima breve tappa prima del rientro a Windhoek. Guidando verso sud, lungo la direttrice 

principale asfaltata, raggiungeremo l’Erindi Elephant Camp (http://www.erindi.com	
http://www.erindi.com), un bellissimo campsite  all’interno di una riserva privata dove, pur 
dormendo in tenda, godremo di ogni confort; ogni piazzola infatti ha  

 



	
 
 
  
  

barbecue, doccia e bagno privati: un vero lusso dopo la wilderness. Al pomeriggio game drive 
durante il quale è possibile ammirare elefanti, leoni, licaoni, impala, orici e springbok. Cena e 
pernottamento. 
DISTANZA: 140 km 

 TEMPI: 1,40 ore 
30 agosto Dopo colazione, partenza per Windhoek che si trova a soli 100 di strada asfaltata. Arrivo a 

Windhoek e sistemazione in B&B. Riconsegna delle auto, pranzo libero e pomeriggio a disposizione. 
A sera, cena libera o di gruppo. Pernottamento in B&B. 

31 agosto Dopo colazione, visita del centro di Windhoek e relax. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto 
Hosea Kutako per l’imbarco sul volo per l’Italia. Arrivo la mattina successiva. 

 
La quota comprende 

- Noleggio delle auto 4x4 completamente attrezzate per il campeggio: 2 tende sul tetto, stoviglie e utensili 
cucina, fornelli e gas, serbatoio per l’acqua, frigorifero, tavolo e sedie, lanterna, griglia per barbecue.  
NOTA: nel prezzo è inclusa assicurazione “Super cover” a copertura di ogni tipo di danno alle vetture, 
inclusi pneumatici e cristalli. 

- Carburante per le auto: 1.000 NAD (circa 60 € al cambio dell11/02/20)/giorno/auto. 
- Tutte le sistemazioni come da programma: wild camping, campeggio organizzato e B&B come da 

programma. 
- Tutti i pasti: colazione, pranzo e cena da preparare in gruppo. 
- Incontro per consegna auto e trasferimento in aeroporto a fine tour. 
- Permessi e fees per il Namib Naukluft Park, Sossusvlei e Sesriem e Sandwich Harbour e ogni documento 

utile.  
- Tassa turistica. 
- Fees ingresso al parco di Etosha. 
- Game drive a Erindi Game Reserve. 
- Rhino Walk di mezza giornata a Palmwag. 

La quota non comprende 
- Volo internazionale in economy class (vedi sotto) 
- Polizza annullamento + infortuni personale.  
- Tutte le bevande. 
- Tutte le attività non menzionate ne “La quota comprende”  
- Pranzo e cena dell’ultimo giorno a Windhoek. 
- Tutte le spese di carattere personale e le eventuali mance. 

 
Quota individuale di partecipazione 
Su richiesta 
 
NOTA: alla partenza verrà costituita una cassa comune per l’acquisto delle bevande, della legna e del carburante. 
 
 


