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Itinerario di viaggio 
 

  
Da quasi 20 anni il tour “Panorama Namibiano” rappresenta la punta di diamante della nostra ampia e variegata offerta per la 
Siamo orgogliosi di poter offrire, in esclusiva per il mercato italiano, due nuovi GLAMPING CAMP. Il termine "Gla
fusione di due parole anglosassoni, "Glamorous" e "Camping", ed indica un nuovo modo di viaggiare, molto di tendenza nei gior
nostri, chic ma al tempo stesso rispettoso dell'ambiente e che ridefinisce il senso del lusso rivedendo così 
modo di fare viaggi avventura. Questi campi sorgono in due delle zone più affascinanti della Namibia, nel cuore del Damaralan
nell'antico deserto del Namib. L'itinerario, unico ed esclusivo, si avvale poi di tanti altri “plus” a
modificato per raggiungere gli angoli più belli del paese. Non ci affidiamo a guide stagionali ma solo a guide italiane di al
da noi selezionate e in esclusiva per il Diamante. Nell'area dell'Etosha, la
senza alcuna barriera a sancire confini, offre una presenza di animali addirittura superiore rispetto al parco stesso. Nel Da
lontani da qualsiasi altro insediamento e vicinissim
Glamping è un viaggio intenso per scoprire con noi la Namibia più bella.

 
 

Categoria: Superiore 
 

    

 

 
 

Min imo passeggeri: 2 
 

    

 

 
 

Peculiarità: 4 notti nei nostri meravigliosi 
"Glamping Camps" nelle due zone più spettacolari 
della Namibia: Damaraland & Namib 

 

    

    

 

 
 

Mezzi di trasporto: Aereo, Veicoli 4x4 
 

    

 

    

  
25 mag 2019 - GIORNO 1  • TOUR 

  

Italia / Windhoek 

Partenza dall'aeroporto prescelto con voli di linea via scalo internazionale con pasti e pernottamento a bordo.

26 mag 2019 - GIORNO 2  • TOUR 
  

Windhoek - N/a’an ku sê (Naankuse) Lodge (50Km)

All'arrivo disbrigo delle formalità d'ingresso ed incontro con la guida locale di lingua italiana. Partenza con i 
nostri esclusivi veicoli overland 4x4 alla volta del Naankuse Wildlife San
città. Pranzo incluso (orario di arrivo permettendo). Nel pomeriggio si prende parte ad una prima 
straordinaria attività di safari alla ricerca delle specie animali a più alto rischio d'estinzione. Non si esclude che 
durante quest'attività si possano scorgere leoni, linci, leopardi, licaoni e svariate specie di antilopi. Cena e 
pernottamento in lodge e/o nelle ville situate all'interno della vasta riserva.

27 mag 2019 - GIORNO 3  • TOUR 
  

Naankuse / Okahandja / Etosha area (590Km)

Prima colazione e partenza in direzione nord verso l'area del rinomato parco Etosha. Lungo il percorso 
sostiamo presso il mercatino artigianale del legno di Okahandja. Pranzo lungo il percorso. Al termine 
proseguiamo il nostro percorso verso 
riserva privata è situato il nostro esclusivo lodge. Tempo permettendo effettueremo un'attività al tramonto 
nell'hide, un vero e proprio "nascondino" dove poter ammirare da pochissi
Cena e pernottamento. 

    

 

DAL 25 mag 2019 AL 05 giu 2019 
(Durata 12 giorni / 10 notti) 

 

     

 

Panorama Namibiano Glamping 

     

   

     

Da quasi 20 anni il tour “Panorama Namibiano” rappresenta la punta di diamante della nostra ampia e variegata offerta per la 
Siamo orgogliosi di poter offrire, in esclusiva per il mercato italiano, due nuovi GLAMPING CAMP. Il termine "Gla
fusione di due parole anglosassoni, "Glamorous" e "Camping", ed indica un nuovo modo di viaggiare, molto di tendenza nei gior
nostri, chic ma al tempo stesso rispettoso dell'ambiente e che ridefinisce il senso del lusso rivedendo così 
modo di fare viaggi avventura. Questi campi sorgono in due delle zone più affascinanti della Namibia, nel cuore del Damaralan
nell'antico deserto del Namib. L'itinerario, unico ed esclusivo, si avvale poi di tanti altri “plus” a partire dal veicolo 4x4 appositamente 
modificato per raggiungere gli angoli più belli del paese. Non ci affidiamo a guide stagionali ma solo a guide italiane di al
da noi selezionate e in esclusiva per il Diamante. Nell'area dell'Etosha, la vasta Riserva Privata di Etosha Heights, ai confini del Parco, 
senza alcuna barriera a sancire confini, offre una presenza di animali addirittura superiore rispetto al parco stesso. Nel Da
lontani da qualsiasi altro insediamento e vicinissimi ai fiumi dove poter ammirare i rari elefanti del deserto. Panorama Namibiano 
Glamping è un viaggio intenso per scoprire con noi la Namibia più bella. 

 

Tipologia di viaggio: Di gruppo 
  

Voli inclusi:

    

 

Trattamento:  Come da programma 
  

Sistemazione:
migliore esperienza

    

 

Guida: Guida/Autista selezionate di lingua italiana 
  

Trasporto:

    

      

 

Lingua:  Italiano 
  

Partenze:
Maggio a Novembre) dai principali aeroporti italiani

    

Partenza dall'aeroporto prescelto con voli di linea via scalo internazionale con pasti e pernottamento a bordo.

N/a’an ku sê (Naankuse) Lodge (50Km) 

All'arrivo disbrigo delle formalità d'ingresso ed incontro con la guida locale di lingua italiana. Partenza con i 
nostri esclusivi veicoli overland 4x4 alla volta del Naankuse Wildlife Sanctuary situato a circa 50Km dal centro 
città. Pranzo incluso (orario di arrivo permettendo). Nel pomeriggio si prende parte ad una prima 
straordinaria attività di safari alla ricerca delle specie animali a più alto rischio d'estinzione. Non si esclude che 
durante quest'attività si possano scorgere leoni, linci, leopardi, licaoni e svariate specie di antilopi. Cena e 
pernottamento in lodge e/o nelle ville situate all'interno della vasta riserva. 

a area (590Km) 

Prima colazione e partenza in direzione nord verso l'area del rinomato parco Etosha. Lungo il percorso 
sostiamo presso il mercatino artigianale del legno di Okahandja. Pranzo lungo il percorso. Al termine 

 il settore sud-occidentale del Parco Etosha dove all'interno di una vasta 
riserva privata è situato il nostro esclusivo lodge. Tempo permettendo effettueremo un'attività al tramonto 
nell'hide, un vero e proprio "nascondino" dove poter ammirare da pochissima distanza animali all'abbeverata. 

  

  

   

   

Panorama Namibiano Glamping  
 

   

   

   

Da quasi 20 anni il tour “Panorama Namibiano” rappresenta la punta di diamante della nostra ampia e variegata offerta per la Namibia. 
Siamo orgogliosi di poter offrire, in esclusiva per il mercato italiano, due nuovi GLAMPING CAMP. Il termine "Glamping" nasce dalla 
fusione di due parole anglosassoni, "Glamorous" e "Camping", ed indica un nuovo modo di viaggiare, molto di tendenza nei giorni 
nostri, chic ma al tempo stesso rispettoso dell'ambiente e che ridefinisce il senso del lusso rivedendo così completamente il vecchio 
modo di fare viaggi avventura. Questi campi sorgono in due delle zone più affascinanti della Namibia, nel cuore del Damaraland e 

partire dal veicolo 4x4 appositamente 
modificato per raggiungere gli angoli più belli del paese. Non ci affidiamo a guide stagionali ma solo a guide italiane di altissimo livello 

vasta Riserva Privata di Etosha Heights, ai confini del Parco, 
senza alcuna barriera a sancire confini, offre una presenza di animali addirittura superiore rispetto al parco stesso. Nel Damaraland siamo 

i ai fiumi dove poter ammirare i rari elefanti del deserto. Panorama Namibiano 

Voli inclusi:  si 

Sistemazione: Strutture selezionate per assicurare la 
migliore esperienza 

Trasporto:  Veicoli Overland 4x4 

Partenze: Tutti i martedì e selezionati Sabato (da 
Maggio a Novembre) dai principali aeroporti italiani 

Partenza dall'aeroporto prescelto con voli di linea via scalo internazionale con pasti e pernottamento a bordo. 

All'arrivo disbrigo delle formalità d'ingresso ed incontro con la guida locale di lingua italiana. Partenza con i 
ctuary situato a circa 50Km dal centro 

città. Pranzo incluso (orario di arrivo permettendo). Nel pomeriggio si prende parte ad una prima 
straordinaria attività di safari alla ricerca delle specie animali a più alto rischio d'estinzione. Non si esclude che 
durante quest'attività si possano scorgere leoni, linci, leopardi, licaoni e svariate specie di antilopi. Cena e 

Prima colazione e partenza in direzione nord verso l'area del rinomato parco Etosha. Lungo il percorso 
sostiamo presso il mercatino artigianale del legno di Okahandja. Pranzo lungo il percorso. Al termine 

occidentale del Parco Etosha dove all'interno di una vasta 
riserva privata è situato il nostro esclusivo lodge. Tempo permettendo effettueremo un'attività al tramonto 

ma distanza animali all'abbeverata. 



 

  

28 mag 2019 - GIORNO 4  • TOUR 

 Riserva Privata di Etosha Heights (45Km) 
La giornata odierna sarà scandita dalle attività di safari che saranno effettuate all'interno di questa 
meravigliosa ed immensa riserva. Seguiremo le orme dei rinoceronti e cercheremo di avvistare leoni, elefanti 
ma anche graziose giraffe e saltanti antilopi. I safari si svolgeranno all'alba e al pomeriggio inoltrato, quando è 
più facile avvistare gli animali, in veicoli 4x4 aperti appositamente modificati per questo genere di attività 
consentendo agli ospiti incontri ravvicinati indimenticabili. Il resto della giornata, tra un safari e l'altro, è a 
disposizione per momenti di puro relax ai bordi piscina e per godere della bellezza di questo meraviglioso 
lodge. Pernottamento. 
 

29 mag 2019 - GIORNO 5  • TOUR 
  

Parco Nazionale di Etosha (350Km) 

Splendida giornata dedicata al fotosafari alla scoperta dell’Etosha. In lingua Ovambo Etosha significa “il luogo 
dell’acqua asciutta”. Con un’estensione di 22.270 Kmq è uno dei parchi più grandi dell’Africa. Il Parco 
comprende l’Etosha Pan, una distesa desertica ricoperta da uno strato di sale lasciato da un antico lago 
risalente a circa 12 milioni di anni fa. A seguito di sconvolgimenti tettonici, il fiume Kunene, che lo alimentava, 
cambiò il suo corso dettandone così il prosciugamento. Pranzo nel parco. Cena e pernottamento al lodge. 
 
Etosha National Park 
L’Etosha National Park è il primo parco fondato in Namibia nel 1907 e sicuramente uno dei migliori luoghi al 
mondo per osservare gli animali. Il suo nome significa “grande luogo bianco asciutto”, anche conosciuto come 
“la terra delle acque asciutte” e deriva dalla vasta depressione salina dalle sfumature bianche e verdastre 
chiamata Etosha Pan. Ma sono le foreste e le praterie circostanti a costituire un habitat tanto favorevole alla 
fauna del parco. L’Etosha National Park occupa una superficie di oltre 20 000 kmq, dove vivono  114 specie di 
mammiferi, 340 di uccelli, sedici di rettili e anfibi e un’innumerevole varietà d’insetti. 
 

30 mag 2019 - GIORNO 6  • TOUR 
  

Etosha Heights / Villaggio Himba / Foresta Pietrificata / Damaraland (310Km) 
Il tour si arricchisce oggi di un’altra giornata di incredibile valore. Ci si dirige verso una delle regioni più 
sorprendenti da un punto di vista paesaggistico, il Damaraland. In un susseguirsi di bellissimi paesaggi si 
arriva ad incontrare e conoscere gli Himba, popolo bello e fiero ancor oggi semi-nomade. Senza dubbio una 
delle etnie più intriganti del continente africano che ha saputo mantenere antiche tradizioni, costumi ed 
usanze anche a dispetto delle continue interazioni con le popolazioni più civilizzate. Prima di giungere presso il 
nostro esclusivo Eco Glamper Camp effettuiamo la visita della Foresta Pietrificata per apprendere tante 
interessanti informazioni sulle fase geologiche del nostro Pianeta. Arrivo al campo nel pomeriggio inoltrato. 
Pernottamento in tenda di lusso. 

Himba 
Tra il XVI e il XVII secolo gli Herero, un popolo bantu dedito alla pastorizia, entrarono in Namibia provenienti 
dall’Angola e si stabilirono con le loro mandrie in quest’area rimanendovi per circa 200 anni. Dopo questo 
periodo, probabilmente a causa del sovrappopolamento dovuto alle varie ondate di immigrazione, la maggior 
parte di loro si mosse verso sud alla ricerca di pascoli più idonei e si disperse in tutta la parte centro 
settentrionale del paese dando vita a innumerevoli scontri con il popolo dei Nama, anch’essi allevatori e alla 
ricerca di pascoli. Nel XIX secolo a seguito di un’epidemia di peste bovina e delle vessazioni subite dai Nama 
Swartbooi, gli Herero rimasti in Kaokoland si trovarono costretti, per non morire di fame, a ripassare il confine 
con l’Angola e chiedere aiuto alla tribù locale degli Ngwambwe. Questi li ribattezzarono Himba, che nella loro 
lingua significa “coloro che chiedono l’elemosina”. Gli Himba rimasero in Angola per oltre un lustro, fino a 
quando un Herero di nome Vita, che accompagnava una spedizione scientifica, li trovò e decise di aiutarli. Dopo 
averli organizzati militarmente si mise a servizio del governo portoghese in Angola per combattere i ribelli, in 
cambio di armi e bestiame. Finalmente nel 1916, Vita e gli Himba furono in grado di attraversare il fiume 
Kunene, sconfissero i Nama e poterono ritornare a vivere nelle loro terre. Nel frattempo l’opera missionaria 
compiva quasi un secolo e il popolo Herero era stato convertito al Cristianesimo e aveva cambiato molte delle 
sue tradizioni; le differenze fra coloro che fino a cent’anni prima erano stati un solo popolo, erano ora 
insormontabili e i due popoli pur parlando la stessa lingua non si riunirono più, gli Herero continuarono nel 
loro percorso di modernizzazione, mentre gli Himba mantennero il nome adottivo e rifiutarono ogni tipo di 
influenza esterna per vivere secondo la loro cultura e tradizione.  
La società Himba si può definire un sistema teocratico dove il capo villaggio è anche il capo spirituale e 
l’amministrazione del villaggio (kraal) segue le regole religiose-tradizionali. La base della società Himba è la 
famiglia, spesso allargata agli zii e ai cugini, il termine villaggio è in realtà improprio, in quanto gli abitanti del 
kraal sono tutti parenti. Per questa ragione i rapporti fra i vari villaggi sono sempre numerosi e amichevoli per 
ragioni di matrimonio e d’affari. La loro religione si basa sul culto degli antenati: gli Himba ritengono che le 
anime dei morti abbiano poteri soprannaturali e siano il tramite tra i viventi e Dio, che chiamano Mukuru. Da 
qui deriva la necessità di mantenere buoni rapporti con le anime dei defunti seguendo e rispettando le 
tradizioni e chiedendo la loro benedizione attraverso il fuoco sacro detto Okuruwo. Questo è generalmente un 
unico ceppo ardente il cui mantenimento continuo è a cura del capo tribù e della sua prima moglie; durante le 
cerimonie sarà al fuoco sacro che il capo villaggio chiederà la benedizione degli antenati. L’economia degli 
Himba si basa quasi esclusivamente sull’allevamento del bestiame, essi sono pastori semi-nomadi e allevano 
principalmente mucche e capre. La loro dieta consiste quasi esclusivamente di latte cagliato (Omahere) e 
carne, principalmente di capra, le mucche infatti sono il loro patrimonio e vengono macellate solo per eventi 
importanti. Sono anche soliti barattare capre e manufatti per avere in cambio mais, zucchero ed oggetti 
d’ornamento personale. 
 
 
 
 



 

  

Le donne himba sono famose per il colore rosso della loro pelle che ungono con una crema ottenuta da burro e 
polvere d’ocra. Questo trattamento viene utilizzato per proteggere la pelle dal sole, dagli insetti e per assorbire 
il sudore e la polvere, (tutte le mattine l’ocra viene tolta e rimessa), e naturalmente come trattamento di 
bellezza. Gli Himba sono famosi anche per le loro acconciature chiamate erembe: i capelli delle donne vengono 
intrecciati con dell’extension di fibra di palma o crine di cavallo e le treccine così ottenute vengono avvolte da 
un tubicino di sottile pelle di capra che viene poi unta con l’ocra. 
 

   
31 mag 2019 - GIORNO 7  • TOUR 

  

Damaraland - Twyfelfontein & Elefanti (150Km) 

Bella giornata tra natura e cultura alla scoperta di questa regione rinomata non solo per il suo straordinario 
sito Patrimonio dell’Unesco di Twyfelfontein ove antiche incisioni rupestri, risalenti al Paleolitico, hanno dato 
vita ad uno dei Musei all’aperto di maggior interesse al mondo ma anche per i rari elefanti e rinoceronti del 
deserto. Il fotosafari è davvero piacevole ed emozionante e si svolge prettamente lungo i letti secchi dei fiumi 
effimeri della regione. Oltre alla bellezza dei pachidermi, che si sono adattati a condizioni veramente estreme, 
si potrà godere dei panorami unici di una delle zone più belle ed affascinanti della Namibia. 
 

Damaraland 
Nel Namib settentrionale, le sporadiche sorgenti e i fiumi 
effimeri creano strisce verdi e umide in cui vivono animali 
selvatici, uomini e bestiame. Procedendo verso l’interno 
dalle dune e dalle pianure della spoglia Skeleton Coast, il 
terreno s’innalza gradualmente generando prima alcune 
selvagge montagne desertiche, poi gli altopiani dalla 
vegetazione a macchia della Namibia Centrale. Questa è la 
zona denominata Damaraland il cui nome deriva dell’etnia 
dei Damara. I suoi grandi spazi sono una delle ultime aree 
faunistiche non ufficiali dell’Africa, dove si possono ancora 
vedere gli animali vagare liberamente al di fuori dei parchi 
e delle riserve protette. Il Damaraland offre anche molte 
bellezze naturali tra cui il massiccio del Brandberg che 
culmina con la vetta più alta della Namibia – il Konigstein, 
alto 2573 m. Insieme a Twyfelfontein e allo Spitzkoppe, il 
Brandberg custodisce siti preistorici con alcune delle 
pitture e incisioni rupestri più belle del continente. 

01 giu 2019 - GIORNO 8  • TOUR 
  

Damaraland / Skeleton area (Cape Cross) / Swakopmund (410Km) 

Dopo la prima colazione proseguiamo il nostro viaggio verso la costa oceanica via Uis. Vedremo all'orizzonte il 
possente Brandeberg, il secondo monolite più grande al mondo. Arrivati sulla costa, da molti chiamata anche 
"Skeleton Coast" per l'alta presenza di relitti di navi naufragate, visitiamo la colonia di foche di Cape Cross e il 
sito dove Diego Cao sbarco nel 1486. Pranzo e proseguimento per Swakopmund e visita orientativa della città.  
Pernottamento in hotel 4 Stelle. Data l’ampia offerta dei ristoranti di Swakopmund la cena sarà libera e a 
discrezione dei partecipanti. 

   
02 giu 2019 - GIORNO 9  • TOUR 

  

Walvis Bay / Deserto del Namib (400Km) 

Un’altra giornata di incredibile interesse naturalistico. Al mattino infatti effettuiamo in barca un'escursione 
sulle acque della baia di Walvis Bay per ammirare otarie, delfini, pellicani ma anche fenicotteri. Al termine 
proseguiamo alla volta dell'antico deserto del Namib attraversando immensi paesaggi tipici del Namib 
Naukluft dove ampie vallate si susseguono ad impervi canyon. Sistemazione nel nostro esclusivo Eco Glamper 
Camp. Pernottamento in tenda.  
 
 

 03 giu 2019 - GIORNO 10  • TOUR 
  

Sossusvlei,  Dead Vlei & Sesriem Canyon (250Km) 

Sveglia mattutina per godere della migliore luce durante l’escursione alle rinomate dune di Sossusvlei. Tempo 
a disposizione per visitare Sossusvlei, l’emozionante Deadvlei, e il vicino canyon di  Sesriem la cui 
conformazione geologica svela molti misteri sulla formazione e l’evoluzione del nostro Pianeta Terra. Il 
pomeriggio è a disposizione per relax. Pernottamento. 
 
 

04 giu 2019 - GIORNO 11  • TOUR 
  

Deserto del Namib / Deserto del Kalahari (290Km) 
Un gradevole trasferimento tra bei passi montani ed ampie vallate ci conduce verso la regione del deserto del 
Kalahari. Sistemazione in uno dei Lodge della regione. Cena e pernottamento. 
 
Kalahari 
Il deserto del Kalahari è una vasta distesa sabbiosa che si estende per circa 520.000 km², è situato 
sull’immenso altopiano che copre l’Africa australe e si trova ad una altezza media di 900 metri. Copre il 70% 
del territorio del Botswana e parti dello Zimbabwe, della Namibia e del Sudafrica ed è il quarto deserto al 



 

mondo per estensione. Il deserto del Kalahari si trova all’interno di un bacino che porta lo stesso nome e 
misura oltre due milioni e mezzo di chilometri quadrati arrivando a coprire ben nove paesi africani. Il nome 
Kalahari deriva dalla parola Kgalagadi della lingua Tswana e significa "la grande sete”. Il Kalahari è un deserto 
di sabbia rossa, in parte arido e in parte semi arid
ogni anno, mentre la zona veramente arida si trova a sud
d'acqua, rendendo quest'area un deserto di tipo fossile. 
 
 
Le temperature estive variano dai 20 ai 40 °C, mentre in inverno il clima è secco e freddo, con una temperatura 
minima che può essere sotto lo zero. Le uniche riserve d'acqua di grandi dimensioni sono costituite dai pan, 
laghi salati effimeri che si riempiono durante la stagione delle piogg
vi sono iene, leoni, suricati, antilopi e molte specie di rettili e uccelli. La vegetazione è molto variegata e 
comprende più di 400 specie di piante, ma consiste principalmente di graminacee e acacie. Il Kalahar
l'antico popolo nomade dei Boscimani, che si crede vivano in queste terre come cacciatori
almeno ventimila anni. Vi sono numerosi giacimenti di carbone, rame e nichel e una delle più grandi miniere di 
diamanti del mondo. 
 

    

05 giu 2019 - GIORNO 12  • TOUR 
  

Kalahari / Windhoek (310Km) 

Partenza di buon mattino verso l'aeroporto di Windhoek. Proseguimento 

 

06 giu 2019 - GIORNO 13 ~ 11 giu 2019
  

Praslin - Seychelles 

 
  

L'archipel 
 

 

   

  

condizionata, Tv satellitare, telefono, mini bar, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli e cassetta di 
sicurezza. Le Senior Suite (65 mq complessivi) hanno in più un’area relax e la cabina armadio, mentre le 
2 Family Suite  di 120 mq dispongono di un’ampia ve
camera da letto per accogliere famiglie con bambini. Connessione internet Wi
Mille Etoiles è un'altra particolare sistemazione che consente di ospitare fino a 4 adulti e 2 bambini. 
Situata in cima alla collina, la Villa offre la possibilità di godere di una vista mozzafiato dalla sua veranda. 
Segnaliamo che la struttura per la particolarità della posizone delle camere non è adatta a persone con 
disabilità motorie. 
Sapori: La qualità della cucina dei due ristoranti dell'Archipel offre ai suoi ospiti quel tocco di 
raffinatezza che rende più piacevole il soggiorno. A pochi passi dalla piscina si trova La Feuille d’Or 
aperto solo per cena con specialità internazionali e creoli , mentre nei 
Gigolette, aperto per la prima  
Beach Bar sulla spiaggia e Cocktail Bar nei pressi della piscina.
Attività & Servizi: L’Archipel dispone di una propria
pagamento escursioni alle isole vicine, o uscite in mare aperto per la pesca. Tra le attività gratuite 
utilizzo di canoe , windsurf e attrezzatura snorkeling. Bella piscina attrezzata e piccola palestra. 
Intrattenimenti serali  

 
 

 12 giu 2019 - GIORNO 19 

  
 Arrivo in Italia. 
 
 
    
 
 
 

mondo per estensione. Il deserto del Kalahari si trova all’interno di un bacino che porta lo stesso nome e 
lioni e mezzo di chilometri quadrati arrivando a coprire ben nove paesi africani. Il nome 

Kalahari deriva dalla parola Kgalagadi della lingua Tswana e significa "la grande sete”. Il Kalahari è un deserto 
di sabbia rossa, in parte arido e in parte semi arido. Parti del Kalahari ricevono più di 250 mm di acqua piovana 
ogni anno, mentre la zona veramente arida si trova a sud-ovest, dove ogni anno piovono meno di 175 mm 
d'acqua, rendendo quest'area un deserto di tipo fossile.  

0 ai 40 °C, mentre in inverno il clima è secco e freddo, con una temperatura 
minima che può essere sotto lo zero. Le uniche riserve d'acqua di grandi dimensioni sono costituite dai pan, 
laghi salati effimeri che si riempiono durante la stagione delle piogge. Tra gli animali che vivono nella regione 
vi sono iene, leoni, suricati, antilopi e molte specie di rettili e uccelli. La vegetazione è molto variegata e 
comprende più di 400 specie di piante, ma consiste principalmente di graminacee e acacie. Il Kalahar
l'antico popolo nomade dei Boscimani, che si crede vivano in queste terre come cacciatori
almeno ventimila anni. Vi sono numerosi giacimenti di carbone, rame e nichel e una delle più grandi miniere di 

Partenza di buon mattino verso l'aeroporto di Windhoek. Proseguimento per Johannesburg
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Situato in posizione spettacolare all’estremità 
orientale della rinomata Côte d’Or, L’Archipel 
domina la spiaggia di soffice sabbia bianca di Anse 
Gouvernement, completamente avvolto dalla 
lussureggiante collina. Scelta ideale per chi è alla 
ricerca di una vacanza all'insegna del relax grazie 
ad un numero limitato di camere che ne fanno un 
resort tranquillo e curato. E' composto infatti da 
solo 32 camere distribuite in cottage di stile 
coloniale sulla collina tra il verde delle palme da 
cocco e i profumati fiori tropicali, con panoramica 
vista sulla baia. Le 23 camere di tipologia Superior e 
Deluxe sono spaziose (60 mq incluso il terrazzo con 
vista sull'oceano), arredate in stile tipico creolo 
semplice ma confortevole, dotate di dotate aria 

zionata, Tv satellitare, telefono, mini bar, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli e cassetta di 
sicurezza. Le Senior Suite (65 mq complessivi) hanno in più un’area relax e la cabina armadio, mentre le 

di 120 mq dispongono di un’ampia veranda e un soggiorno che può essere trasformato in 
camera da letto per accogliere famiglie con bambini. Connessione internet Wi
Mille Etoiles è un'altra particolare sistemazione che consente di ospitare fino a 4 adulti e 2 bambini. 

ituata in cima alla collina, la Villa offre la possibilità di godere di una vista mozzafiato dalla sua veranda. 
Segnaliamo che la struttura per la particolarità della posizone delle camere non è adatta a persone con 

lla cucina dei due ristoranti dell'Archipel offre ai suoi ospiti quel tocco di 
raffinatezza che rende più piacevole il soggiorno. A pochi passi dalla piscina si trova La Feuille d’Or 
aperto solo per cena con specialità internazionali e creoli , mentre nei pressi della spiaggia si trova La 

 colazione e pranzo, propone anche un  cene à la carte a base di pesce. 
Beach Bar sulla spiaggia e Cocktail Bar nei pressi della piscina.  

L’Archipel dispone di una propria imbarcazione con la quale è possibile effettuare a 
pagamento escursioni alle isole vicine, o uscite in mare aperto per la pesca. Tra le attività gratuite 
utilizzo di canoe , windsurf e attrezzatura snorkeling. Bella piscina attrezzata e piccola palestra. 

  

mondo per estensione. Il deserto del Kalahari si trova all’interno di un bacino che porta lo stesso nome e 
lioni e mezzo di chilometri quadrati arrivando a coprire ben nove paesi africani. Il nome 
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minima che può essere sotto lo zero. Le uniche riserve d'acqua di grandi dimensioni sono costituite dai pan, 
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vi sono iene, leoni, suricati, antilopi e molte specie di rettili e uccelli. La vegetazione è molto variegata e 
comprende più di 400 specie di piante, ma consiste principalmente di graminacee e acacie. Il Kalahari ospita 
l'antico popolo nomade dei Boscimani, che si crede vivano in queste terre come cacciatori-raccoglitori da 
almeno ventimila anni. Vi sono numerosi giacimenti di carbone, rame e nichel e una delle più grandi miniere di 
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Situato in posizione spettacolare all’estremità 
orientale della rinomata Côte d’Or, L’Archipel 

spiaggia di soffice sabbia bianca di Anse 
Gouvernement, completamente avvolto dalla 
lussureggiante collina. Scelta ideale per chi è alla 

cerca di una vacanza all'insegna del relax grazie 
ad un numero limitato di camere che ne fanno un 
resort tranquillo e curato. E' composto infatti da 
solo 32 camere distribuite in cottage di stile 
coloniale sulla collina tra il verde delle palme da 

i profumati fiori tropicali, con panoramica 
vista sulla baia. Le 23 camere di tipologia Superior e 
Deluxe sono spaziose (60 mq incluso il terrazzo con 
vista sull'oceano), arredate in stile tipico creolo 
semplice ma confortevole, dotate di dotate aria 

zionata, Tv satellitare, telefono, mini bar, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli e cassetta di 
sicurezza. Le Senior Suite (65 mq complessivi) hanno in più un’area relax e la cabina armadio, mentre le 

randa e un soggiorno che può essere trasformato in 
camera da letto per accogliere famiglie con bambini. Connessione internet Wi-Fi  a pagamento. Villa 
Mille Etoiles è un'altra particolare sistemazione che consente di ospitare fino a 4 adulti e 2 bambini. 

ituata in cima alla collina, la Villa offre la possibilità di godere di una vista mozzafiato dalla sua veranda. 
Segnaliamo che la struttura per la particolarità della posizone delle camere non è adatta a persone con 

lla cucina dei due ristoranti dell'Archipel offre ai suoi ospiti quel tocco di 
raffinatezza che rende più piacevole il soggiorno. A pochi passi dalla piscina si trova La Feuille d’Or 

pressi della spiaggia si trova La 
cene à la carte a base di pesce. 

imbarcazione con la quale è possibile effettuare a 
pagamento escursioni alle isole vicine, o uscite in mare aperto per la pesca. Tra le attività gratuite 
utilizzo di canoe , windsurf e attrezzatura snorkeling. Bella piscina attrezzata e piccola palestra. 


