
Namibia e Botswana con guida
La Repubblica del Botswana non ha sbocchi sul mare, confina a sud con la Repubblica del 
Sudafrica, a ovest e a nord con la Namibia, a nord-est con lo Zimbabwe e per una piccola 
parte del territorio a nord con lo Zambia. La sua capitale, Gaborone, è collocata a sud 
del paese molto vicina al confine con il Sudafrica ed ha una popolazione di
circa 240.000 abitanti. La bandiera è azzurra, con una banda nera bordata di bianco. 
L’azzurro simboleggia l’acqua, in particolare la pioggia, e deriva dal motto presente 
sullo stemma del Botswana, PULA che in lingua Tswana significa “che piova”. Le bande 
bianche e quella nera simboleggiano l’armonia razziale.
Con una superficie quasi il doppio di quella dell’Italia, il Botswana ha solamente 
2.250.260 abitanti.
L’economia del paese è prevalentemente
basata su:
1. Miniere di diamante 
2. Allevamento 
3. Turismo 
La Repubblica della Namibia confina a sud con la Repubblica del Sudafrica, a ovest con 
l’Oceano Atlantico a nord con l’Angola e lo Zambia ed a Est con il Botswana.
La sua capitale, Windhoek, è collocata nel centro del paese a quasi 2000 m sul livello 
del mare ed ha una popolazione di circa 325.900 abitanti.
La bandiera, come la conosciamo oggi , è stata adottata nel 1990. Il blu simboleggia il 
cielo e l’oceano, il rosso la gente del paese, il bianco l’unità ed il verde la ricchezza 
e l’agricoltura.
L’economia del paese è prevalentemente basata su:
- Miniere di diamante e minerali quali piombo, ferro, zinco e argento 
- Pesca 
- Turismo 

Ø Giorno 1:
Arrivo a Windhoek, saremo in aeroporto ad accogliervi partenza per Sesriem, il
cancello d’entrata per Sossusvlei (in lingua locale vuol dire “lago effimero”).
La strada più veloce è la B1 direzione sud, subito fuori Rehoboth girare a Dx sulla
C24, arrivati a Solitare, vi consiglio di assaggiare lo strudel di mele, girare a Sx 
sulla C27. Pernottamento al Little Sossus Lodge o similari (dipende dalla disponibilità)
(309 Km 4H)

Ø Giorno 2:
Partenza per le dune (#45, #17 ma soprattutto al Big Daddy Dune) che “scalerete”
Esperienza mozzafiato. Partiremo molto presto al mattino, il lodge ci preparerà la
colazione al sacco. Consiglio un abbigliamento comodo e scarpe chiuse.
Pranzo nel ristorante all’entrata del parco, visita al Sesriem canyon e alla Elim
dune. Colori e sapori indimenticabili.
Rientro e cena al lodge.
(220 Km, tutto il giorno)

Ø Giorno 3:
Colazione e partenza per Swakopmund, incredibile località con edifici
dall’architettura simile a quella della Foresta Nera (Germania) ma voi sarete
circondati dalle dune del deserto e dall’Oceano Atlantico.
Pernotteremo al Secret Garden di Swakopmund, meraviglioso fabbricato inizio ‘900.
Consiglio cena al Tiger Reef Beach Restaurant, caratteristico ristorante sulla
spiaggia, eccezionale per posizione e qualità del cibo. Godetevi il tramonto al
pontile.
(450 Km, tutto il giorno)
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Ø Giorno 4:
Colazione e partenza per Cape Cross, la più grande colonia di foche dell’emisfero
australe. Esperienza indimenticabile. Non si sa esattamente quante foche siano presente 
nella colonia, si stima un numero variabile tra gli 80000 e i 100000
esemplari. Sulla strada da Swakopmund a Cape Cross, fermata obbligatoria al relitto della
Zeila, fantastico! Fotografie meravigliose.
Pranzo al Cape Cross Restaurant
Rientro a Swakopmund e cena al The Tug.
(240 Km, tutto il giorno)

Ø Giorno 5:
Dopo una colazione rilassante, vi dirigerete verso il Parco nazionale di Etosha, famoso
per la sua grande quantità di fauna selvatica. Una volta raggiunto il campo situato
appena fuori dal Parco Nazionale, faremo il check in al lodge dopo di che partiremo
subito per il primo safari. Seguiremo i sentieri per raggiungere le pozze d’acqua:
Ombica, subito dopo il gate d’entrata, Okondeka, conosciuta anche come il ristorante dei
leoni, Nebrownii, dove i grandi maschi di elefanti e rinoceronti neri vanno giornalmente 
a bere.
Pernottamento e cena all’Etosha Safari Lodge (Colazione e cena inclusi)
(486 Km, tutto il giorno)

Ø Giorno 6:
La giornata è dedicata esclusivamente all’avvistamento della ricca fauna selvatica che si
trova nel Parco Nazionale di Etosha, che circonda un deserto di sale riarso conosciuto
come l'Etosha Pan. Il parco ospita 4 dei Big Five: elefanti, leoni, leopardi e 
rinoceronti. Il Parco fu proclamato come la prima area di conservazione della Namibia nel 
1907 dall'allora Governatore, von Lindequist. Nonostante le dimensioni dell'Etosha 
National Park, solo il bordo meridionale del parco è accessibile ai visitatori. La 
visione deglianimali nel parco è in gran parte focalizzata intorno alle pozze d'acqua, 
alcune delle quali alimentate a primavera e alcune fornite da un pozzo trivellato, luoghi 
ideali per sedersi e osservare oltre 114 diverse specie di selvaggina o, per un avido 
birder, oltre 340 specie di uccelli. Troverete molte specie di animali come giraffe, gnu 
blu, zebre di montagna, iene, leoni, leopardi, antilopi come kudu, oryx, eland, così come 
alcune delle specie in via di estinzione come il rinoceronte nero, il ghepardo e l'impala 
dalla faccia nera. Un'estesa rete di strade collega le oltre 30 pozze d'acqua permettendo 
ai visitatori l'opportunità di un safari di avvistamento in tutto il tratto del parco, 
poiché ogni area offrirà incontri diversi.
Pernottamento e cena all’Etosha Safari Lodge (Colazione e cena inclusi)

Ø Giorno 7:
Secondo giorno nel Parco Nazionale di Etosha in self drive o opzionalmente potete
prenotare un safari con il ranger del lodge. Questo deserto di sale, che è quasi
completamente racchiuso nel parco ed è fiancheggiato da numerose pozze d'acqua, è
lungo circa 130 km e largo anche 50 km in alcuni punti. Durante i famigerati periodi
secchi di Etosha, la zona è un luogo mortale, riarso dal sole africano. 
Si sostiene che la visione degli animali sia migliore durante i mesi asciutti, in quanto 
gli animali si riuniscono più vicino all'acqua. Tuttavia anche nella stagione delle 
piogge il parco rimane un abbondante paradiso faunistico. Nel pomeriggio rientroal vostro 
lodge, dove potrete godervi il resto della serata nella piscina del lodge.
Pernottamento e cena all’Etosha Safari Lodge (Colazione e cena inclusi)

Ø Giorno 8:
Dopo colazione partenza per Gobabis, localita’ vicino al confine col Botswana. La strada
è tutta asfaltata e vi stupirete del poco traffico che troverete.
Pernottamento e cena al Goba Lodge. Per andare a Gobabis vi sconsiglio di
attraversare Windhoek, ci mettereste di più, sia per i chilometri che per il traffico. La
strada migliore e’ la C38 fino a Otiwarongo, da li prendere la B1, la C22 e la C30 fino a
Gobabis.
(536 Km, 6 ore)

Ø Giorno 9:
Colazione, passaggio della frontiera e arrivo a Maun.
Il paesaggio in questo trasferimento e’ quasi lunare, guiderete tra il Tihabologo Trust
Reserve ed il Central Kalahari Reserve. Per il pranzo potete fermarvi al Thakadu Bush
Camp (circa 4.5 ore da Gobabis) oppure portarvi il pranzo al sacco.
Pernottamento al The Old Bridge Campo di Maun.
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Ø Giorno 10:
Colazione , e partenza dal vostro lodge per gita col mokoro, tipica imbarcazione del
delta dell’Okavango. Pranzo al sacco organizzato dal lodge. Esplorare i canali del
delta con il mokoro è un’esperienza unica, nessun rumore, natura incontaminata,
giornata indimenticabile.
Vi fermerete per pranzo su una delle tante isolette che costellano il delta. La vostra
guida sarà anche il “capitano” della vostra imbarcazione.

Ø Giorno 11:
Colazione e partenza per l’Elephant Sands Lodge, dove pernotterete.
Le strade principali sono asfaltate ed in ottimo stato di manutenzione e praticamente 
prive di traffico. La strada da Maun a Kasane è tutta dentro al Chobe, lungo il percorso 
sarà facile incontrare elefanti, zebre, sable e molti altri animali selvatici. 
L’’Elephant Sand 55 km dopo il paese di Nata direzione Kasane. Il lodge ha un
ottimo ristorante e possiede una sorgente naturale di acqua, usata per bere dagli
elefanti in transito.
(355 Km 4 ore)

Ø Giorno 12:
Colazione e partenza per Kasane, dove pernotterete.
Il Paese di Kasane e’ sul fiume Chobe, al confine tra Namibia, Zambia e Zimbabwe.
Pernottamento al Thembe River Safari Lodge di Kasane 
(o similari dipende dalla disponibilità)
(255 Km 3 ore)

Ø Giorno 13:
Colazione e partenza per le cascate Vittoria con African Bush Lover, professionisti
del posto, molto ben organizzati, molto seri e preparati.
Vi verranno a prendere, vi porteranno alle cascate Vittoria, vi organizzeranno il
pranzo e vi riporteranno in albergo.
Oltre alla visita delle cascate potrete decidere di fare la camminata con i leoni, il 
volo in elicottero oppure, assolutamente da non perdere, il bagno nella piscina del
diavolo.
Ritorno al lodge per cena.
(160 Km tutto il giorno)

Ø Giorno 14:
Partenza per il Chobe National Park, prenotero’i la sera prima la colazione al sacco
al vostro lodge. Organizzeremo il pranzo che consumeremo nel parco.
I parchi Nazionali in Botswana sono molto spartani e non hanno nessun tipo di
struttura turistica all’interno.
Ci sono moltissimi sentieri nel Chobe NP, costeggiando il fiume, scoprirete i posti
migliori per avvistare i grandi branchi di elefanti, bufali e leoni.
Cena al Lodge.
(150 Km 2ore e mezza)

Ø Giorno 15:
Partenza per mezza giornata nel Chobe. Ripercorreremo gli stessi sentieri, ogni
giorno è uno spettacolo differente. L’interno del parco , essendo stagione secca,
non ha acqua di conseguenza non ci sono molti animal.
Rientro a Kasane per le 14:30, partenza per il Chobe Boat Tour alle 15:00. La gita
in barca sul fiume è qualche cosa di indimenticabile.
Rientro a Kasane e cena al lodge
(circa 260 Km tutto il giorno)

Ø Giorno 16:
Colazione, trasferimento all’aeroporto di Kasane, partenza per Johannesburg (SAA
14:00-15:40), cambio terminal e rientro in Italia.
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La proposta comprende:
1. Tutte le sistemazioni;
2. Tutte le colazioni (eccetto che al The Old Bridge di Maun);
3. Tutti i pranzi;
4. Le cene al Etosha Safari Lodge;
5. I fuoristrada per tutto il viaggio;
6. La guida che sara’ anche il vostro autista;
7. Benzina;
8. Le entrate nei parchi;
9. Gita alle cascate Vittoria (trasporto, pranzo e visto);
10. Gita in barca sul Chobe River;
11. Gita col mokoro nel delta dell’Okavango;
12. Volo Kasane – Johannesburg;
13. Acqua naturale e gasata per tutto il viaggio.

Esclusioni:
1.il volo da e per l’Italia.
2.assicurazione sanitaria (consigliata)
3. tutto quanto non indicato nel capitolo “La proposta comprende” 
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