
 
 

 
 
 
 

 
 

 
“Sebbene al termine di ogni giorno tu possa sentire di essere arrivato alla fine del mondo… 

vedrai sempre un altra strada laggiù… lontano… e la tua sete di esplorazione ti agiterà il 

cuore… tu vorrai continuare… ma sta calando il buio e devi rimandare a domani”	 	

(Succede	nel	Kaokoland) 	

 

 
 
 

Windhoek –ruacana- Swakopmund -walvis bay attraverso il 
Kaokoland 

dal 13 al 24 novembre 2018 
 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

 

Q Operativo Voli 
¦ Data Da / A Q Volo ¹ Part. / Arr. Status 
12/11 
13/11 
22/11 
23/1T 
 

Milano - Roma / Addis Abeba 
Addis Abeba / Windhoek 
Windhoek / Addis Abeba 
Addis Abeba / Milano - Roma 
 

ET 092 
ET 770 
ET8120 
ET 211 
 

2020 / 0425+1 
0650 / 1030 
14:20 / 23:50 
NON DEFINITO 

RQ2 
RQ2 
RQ2 
RQ2 
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Orari espressi in ore locali // +1 = arrivo il giorno successive 
Sigle compagnie aeree: AT = ALITALIA- SA = South African Airways -  QT= Qatar Airline ET= Ethiopian Airline 
 

 
 

ã ä Sistemazioni e servizi 
Dal - al Località Albergo / Lodge (tipo camera) Trattamento 
13 - 15/11 Outjo  Kifaru Rest Camp (Rhino Momma Project) FB 
15 - 16/11 Swartbooisdrift Kunene River Lodge  FB 
16 - 17/11 Opuwo Opuwo Country Lodge  FB 
17 - 18/11 
18 - 19/11 

Orupembe 
Purros 

Marble Camp 
Purros Community Camp 

FB 
FB 

19 - 20/11 Twyfelfontein Twyfelfontein Camp FB 
20 - 21/11 
21 - 24/11 
 

Cape Cross 
Swakopmund 
 

Cape Cross Lodge 
?? 
 

FH 
FH 
 

Trattamento: B = Solo pernottamento / BB = Pernottamento e prima colazione / HB = Mezza pensione / FB = 
Pensione completa / AI = All Inclusive 

Sistemazione: camera / tenda doppia con servizi privati / camping 
 
1° giorno (martedi 12 novembre)                                            Milano / Adis Ababa/ Windhoek  
 
Presentazione all'aeroporto di partenza. Volo programmato per Windhoek via Addis Abeba in classe economica 
(operatore: etiopico). Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 
2° giorno (mercoledi 13 novembre)                                                        Windhoek / Outjo 
 
Arrivo a Windhoek, ritiro auto (Toyota Hilux o simili) e trasferimento di auto e bus (per i ciclisti) alla riserva del Progetto 
Rhino Momma in Outjo (circa 5 ore). Sistemazione in camera doppia con pernottamento e prima colazione. 
 
Outjo 
La città fu fondata nel 1897 dal colonnello dello Schutztruppe Theodor Leutwein, che stabilì nella regione una piccola 
base militare per l'esplorazione della parte settentrionale dell'Africa del Sud-Ovest tedesca ed in particolare 
dell'Ovambol. Più tardi, il maggiore Viktor Franke che aveva la sua base in Outjo, effettuò delle importanti missioni 
esplorative nel Nord e delle sue campagne militari contro i portoghesi dell'Angola. Outjo è una città di 5.000 abitanti 
nel nord della Namibia, nella regione del Kunene. 
 
Rhino Momma Project 
La riserva del progetto Rhino Momma si trova a circa 45 minuti da Outjo, raggiungibile su di strada sterrata e 
sconnessa. 
Il progetto Rhino Momma comprende un gruppo di ambientalisti e appassionati amanti della fauna selvatica, che si 
sono impegnati a garantire la sopravvivenza dei rinoceronti nel loro orologio della vita. 
Una “coltivazione” di rinoceronti?! Sì, per così dire, siamo il più grande impianto di allevamento di rinoceronti bianchi 
della Namibia. Abbiamo acquistato il nostro primo rinoceronte a settembre 2011. Un rinoceronte maschio di cinque 
anni. Nel 2012 ne abbiamo acquistato un altro, per cercare di aumentare il più possibile il ripopolamento dei 
rinoceronti con la Namibia e l'Africa. Abbiamo continuato a costruire la nostra fattoria con ulteriori acquisti fino al 
dicembre 2015, durante questo tempo abbiamo ottenuto una popolazione di rinoceronti sani, con numerosi cuccioli 
nati nella riserva. Siamo riusciti a trasferirli con successo anche in altre riserve in altri paesi africani.  
Questa è la conservazione della fauna selvatica! 
Con l'aiuto di Muller Stud e Wildlife Vets Namibia, diciassette rinoceronti sono stati trasferiti in due distinte riserve 
nella Repubblica Democratica del Congo. Questi sono stati i primi rinoceronti bianchi che sono stati trasferiti in quel 
paese da per decenni, rendendolo un enorme successo nel preservare gli animali selvatici.  
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Dal 2013 il Progetto Rhino Momma ha allevato 75 nuovi rinoceronti e per proteggere questa specie in via di 
estinzione, abbiamo bisogno di un’unità di anti-bracconaggio, il cui costo è astronomicamente elevato, in quanto 
richiede anche la sorveglianza aerea. Sfortunatamente, non c'è altro modo per proteggere i rinoceronti. 
Per questo motivo abbiamo deciso di aprire le nostre porte al turismo consapevole, offrendo un servizio di soggiorno 
completo con sistemazioni esclusive e itinerari dedicati per conoscere il fantastico mondo dei rinoceronti. 
 

  
 

  
 
 
 
3° giorno (giovedi’ 14 novembre)                                                                                                                     Outjo 
 
Prima colazione. Giornata intera di attività per conoscere la realtà della riserva. Incontreremo i proprietari, il team di 
veterinari, i volontari e la squadra anti-bracconaggio. Saranno fatti dei briefing illustrativi sulle caratteristiche dei 
rinoceronti, tra cui l'assistenza alle madri per nutrire i piccoli. Un'escursione che occuperà l'intera giornata, a piedi e 
con i mezzi speciali forniti al parco. In fine ritorno in albergo. Pranzo al sacco, cena e pernottamento nella riserva. 
 
 
4° giorno (venerdi’15 novembre)                                                                                            Outjo - Swartbooisdrift 
 
Colazione all'alba e partenza in auto e pullman in direzione di Ruacana, 430 km (circa 5 ore) di strada asfaltata fino 
al confine con l'Angola, pranzo al sacco e consegna delle moto per familiarizzare con le moto e il territorio. 
Procederemo poi lungo la strada sterrata D3700, alternandoci quando e se possibile tra la vecchia e magnifica strada 
che costeggia il fiume Kunene e la nuova strada ghiaiosa costruita di recente, per facilitare il transito durante i periodi 
di pioggia. Ci dirigeremo verso Ovest per 50 km (circa 1,5 ore), lungo il sentiero che costeggia un fiume meraviglioso 
tra le palme, con coccodrilli ed altri animali da scoprire. Il percorso è semplice e le interruzioni saranno proporzionate 
alla progressione del gruppo, fino a raggiungere il Kunene River Lodge, dove sarà possibile prenotare delle attività 
extra sul fiume (livello dell'acqua permettendo) o visitare un piccolo villaggio Himba. 
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REGION OF KUNENE 
La regione di Kunene (o Cunene) è 
una regione della Namibia con capitale 
Opuwo, cittadina di 68.735 abitanti (al 
censimento del 2001). Il 25% della 
popolazione vive in aree urbane, 
mentre il restante 75% vive in aree 
rurali. La cittadina prende il nome dal 
fiume Kunene e si trova nella parte 
nord-occidentale del paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Kunene River Lodge 
Si trova sulla riva del fiume Kunene, che traccia il confine nord-occidentale tra Angola e Namibia. Una vegetazione 
rigogliosa di alberi offre ombra per lo chalet ed i campeggi, mentre una piscina trova posto sul prato soleggiato. Dal 
bar/ristorante, posti a ponte sul fiume, si può godersi il pasto con la vista sul fiume ed il ritmo della sua corrente. Una 
posizione spettacolare per un drink rilassante, un pasto delizioso ed il bird watching. 
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5° giorno (sabato 16 novembre)                                                                                     Swartbooisdrift - Opuwo 
 
Prima colazione e partenza sulla D3701 e poi sulla C43 per percorrere i facili 130 km fino all'Opuwo Country Lodge, 
della famosa città di Opuwo. L'intero percorso ci metterà in contatto con le popolazioni locali: numerosi villaggi Herero 
e Himba (il primo Himba che incontrerai nel tuo viaggio). Infatti, lungo il sentiero questi piccoli mandriani guidano le 
loro bestie in un tripudio di formidabili ed impressionanti corna. Quindi attenzione alle curve! Ci si potrebbe ritrovare 
immediatamente di fronte a una mandria di un centenario di capre!  
Nelle immediate vicinanze di Opuwo abbondano e vivono gli Himba, nei loro agglomerati molto poveri, ormai abituati 
a vivere alla periferia, abituati a vivere onestamente grazie a espedienti. 
  

Opuwo: La mia opinione è 
di una bella città tipicamente 
africana. Difficile vedere dei 
bianchi nelle strade, tranne 
che per i turisti di passaggio 
ed un paio di sfortunati 
Agenti di Polizia di stanza in 
questo distretto, che è il 
penultimo avamposto della 
Namibia prima dell'Angola. 
Come tutte le città africane, è 
una storia di caos, ma di un 
caos che crea un'armonia 
assolutamente unica nel suo 
disordine. Il tripudio di suoni, 
colori e movimenti lascia 
stupiti, così come la 
convivenza naturale di 
individui e gruppi etnici 
diversi mette in risalto le loro 

diverse culture. In particolare, dopo la zona dei supermercati, si possono vedere delle donne coperte di ocra rossa, 
donne angolane nude, magari accanto a giovani uomini in giacca e cravatta o gruppi di turisti in maglietta, insomma 
una vera cittadina africana. 
 
IL KAOKOLAND 
Kaokoland (Kaokoveld) è una zona geografica aspra e arida, una delle più selvagge e incontaminate dell'Africa 
australe, estremamente isolata e scarsamente popolata, è situata nella regione del Kunene, nella Namibia 
nordoccidentale. Il Kaokoland si trova tra il fiume Kunene (a Nord, al confine tra Namibia e Angola), la regione 
geografica Owambo (Ovamboland, a Est), il fiume Hoanib (a Sud) e l'Oceano Atlantico (a Ovest). Tranne che nelle 
verdi valli di Marienfluss e Hartmann nel Nord, il Kaokoland è un territorio arido e roccioso che confina con il deserto 
del Namib. Il suo entroterra è montuoso, con picchi che raggiungono un'altitudine media di 1.400 metri. 
Zona di destinazione per diversi itinerari turistici per osservare la vita selvaggia, il Kaokoland è visitato soprattutto 
per la popolazione di elefanti che si sono adattati a sopravvivere nel deserto, integrandosi in modo particolarmente 
armonioso con l'ambiente. Caratterizzati da gambe particolarmente grandi, gli elefanti a contatto con l’habitat nelle 
steppe aride del Kaokoland, hanno sviluppato l'estrema capacità di resistere a lunghi periodi di siccità e trovano 
sostentamento tra le scarse risorse disponibili. Mandrie di elefanti si aggirano ogni giorno per centinaia di chilometri 
alla ricerca di piante e delle pozze d'acqua che rimangono nei letti asciutti dei fiumi, che nei periodi di siccità riescono 
anche a scavare sottoterra. Altri animali selvaggi liberi che si aggirano tra la natura incontaminata sono rinoceronti 
neri (reintrodotti dopo l'estinzione), giraffe, zebre di montagna, orici, kudus, springboks e struzzi.  
Nel Kaokoland vi sono però anche delle aree per le attività sportive, come il trekking e il rafting ed a Nord del vicino 
Parco Nazionale Etosha è anche visitato per i tradizionali villaggi Himba. 



 
 

 
 

 

- 6 – 
 

In questa regione i monti Baynes (2065 m) sono molto distanti dalle montagne Otjihipa e dalle valli Marienfluss, 
mentre a Sud-Ovest spiccano le aride montagne Hartmann. Nonostante il clima arido, il Kaokoland è attraversato da 
numerosi corsi d'acqua ed il fiume Kunene forma delle cascate, tra le quali le cascate Ruacana, alte 120 metri e 
larghe 700, le più alte della Namibia) e le cascate Epupa. Tra le catene montuose e la costa dell'Oceano Atlantico 
l'area del deserto del Namib è quasi disabitata e la vegetazione assai scarsa, con solo delle sporadiche piante 
succulente per gli animali. Lo stretto pendio desertico sul lungomare della Skeleton Coast è una pianura di ghiaia e 
astre di roccia, spesso resa nebbiosa e umida dalla fredda corrente di Benguela, proveniente dal Sud Altlantico. Con 
una densità di popolazione molto bassa, il Kaokoland è oggi popolato da circa 16.000 indigeni, di cui un terzo 
appartenenti al gruppo etnico Himba, una tribù di pastori semi-nomadi discendente da un gruppo di Eroti emigrati 
dall'Africa centrale intorno al 16° secolo ed insediatisi principalmente nel Kaokoland, nelle regioni di Opuwo e Kaoko 
Otavi.  

La strada tra Opuwo e Sesfontein è l'unica percorribile in auto nel Kaokoland, un territorio in cui le condizioni stradali 
inaccessibili richiedono un transito lento su fuoristrada. 

 
6° giorno (domenica 17 novembre)                                                                                    Swartbooisdrift- Orupembe 

Prima colazione e partenza per Orupembe, presso il campeggio Marble Camp. La sessione odierna inizia con una 
facile strada polverosa che è la D3704, per poi proseguire sulla 3707 e poi ancora sul sentiero del fiume Khumib 
verso il campo. Il percorso sarà soggetto a possibili cambiamenti in relazione alle condizioni meteorologiche. Questa 
è forse la parte più tecnica ed esigente, ma senza dubbio è il percorso più spettacolare che la mente umana possa 
mai immaginare, non ci sono parole per descriverlo, dobbiamo viverlo e lasciarlo impresso nella nostra mente per 
sempre. 
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Marble Camp Site  
Camping Marble è una tappa sulla selvaggia e meravigliosa strada nella remota regione nord-occidentale di Kunene. 
Una volta era una miniera di marmo, ora il campo è diventato un campeggio comunitario gestito dalla Orupembe 
Conservancy. Il “nuovo” Marble camp è stato aperto il 13 settembre 2006 e la sua costruzione è stata completata 
verso la fine di maggio 2008. La miniera di marmo è stata in funzione dal 1996 al 1999 e due enormi pezzi di marmo 
si trovano ancora nel letto del fiume Khumib, adiacente al campeggio. Marble camp è descritto come un buon posto 
per prendere il sole e rilassarsi. 
Il Marble Camp site è una struttura solida, sorprendentemente attraente e ben attrezzata in questo remoto angolo 
nord-occidentale del paese. Le cinque location hanno tutti un bancone nella cucina, un'area barbecue e condividono 
un elegante blocco comune per lavarsi, fatto di pietra locale e paglia. Il tetto dell'ingresso della reception è realizzato 
in modo innovativo, con una parabola satellitare piena di ciottoli, sostenuta da pilastri fatti di tronchi di legno irrobustiti 
di piombo. 
 
 
7° giorno (lunedi 18 novembre)                                                                                                  Orupembe– Purros  
 
Colazione e partenza scendendo verso Purros. Fuori dal promontorio prendiamo il sentiero per Otija Plans, fino a 
raggiungere il letto del fiume Khumib e poi il villaggio di Orupembe. Da lì la pista D3707 ci condurrà direttamente a 
Purros. Dopo le strade percorse il giorno precedente, qualcuno potrà rilassarsi godendosi il panorama, altri 
rimpiangeranno i sentieri accidentati e rocciosi del giorno precedente, ma ci sono sempre tratti di strada con sabbia 
alternati a pietre, che necessitano sempre la massima concentrazione. Arrivati al campo in un tempo ragionevole, ci 
sarà la possibilità di continuare ad esplorare la valle alla ricerca dei numerosi animali selvatici che abitano questa 
meravigliosa area incontaminata. 
 
Purros 
Questa incredibile vista della Puros Conservancy, al confine con lo Skeleton Coast Park, è uno dei punti salienti del 
soggiorno al Puros Campsite, sulle rive del fiume Hoarusib. Un fiume effimero, che è asciutto per la maggior parte 
dell'anno, in cui l’acqua che scorre solo nelle estati di buona pioggia, quando il suo bacino si riempie. Gli elefanti 
adattati al deserto vagano lungo l'effimero corso del fiume nella regione del Kunene, dal fiume Ugab dal Nord. Gli 
elefanti sono visitatori frequenti del campo. Il nome Purros deriva dalla parola "omburo" degli Otjiherero, che significa 
“acqua sotterranea che si insinua fino alla superficie”. Si riferisce alle sorgenti artesiane favorite da questi robusti 
elefanti, che visitano le sorgenti o che scavano delle buche nel letto del fiume per raggiungere l'acqua dolce. Si 
potranno vedere in zona anche delle giraffe, struzzi, gemsbok, springbok, babbuini e, se estremamente fortunati, i 
pochi leoni che ancora vi vagano.  
Il campo è stato aperto ufficialmente nel 1995, diventando parte della Puros Conservancy nel 2003. È stato riattato 
nel 2005 e si compone di sei location poste sotto grandi alberi, ciascuna con i suoi lavatoi privati e con servizi igienici 
realizzati con pareti di palma makalani, abilmente posizionati sotto i rami degli alberi. Tutti dispongono di lavello da 
cucina, bancone e area barbecue Una location dispone anche di doppi servizi. L'acqua calda viene fornita attraverso 
dei bruciatori a legna e l'acqua fresca, sempre disponibile, è pompata dal pozzo. Alberi di grandi dimensioni offrono 
ombra durante il giorno. Le attrazioni della zona includono lo splendido scenario del paesaggio desertico e le sorgenti 
che attraversano le montagne vicino ai villaggi, dove è possibile vedere la vita degli uccelli del fiume e sperimentare 
questo piccolo Eden nell'ambiente. 
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10° giorno (martedi 19 novembre)                                                                                            Purros - Warmquelle                                                  
 
Colazione e via per la strada che attraversa, per diverse volte, il fiume Gomatum, fino al villaggio di Tokamas. Subito 
dopo troviamo un sentiero sabbioso che aumenta gradualmente fino alla piana di Giribes (foto sopra) e altri incroci 
ghiaiosi del fiume Ganamub, fino alla città di Sesfountein. Qui ci concederemo una pausa pranzo nell'ex forte del 
faro, prima di affrontare le strade che ci porteranno sulla D3706 al campo di Warmquelle. 
 
Warmquelle 
Vicino alla sorgente termale di Warmquelle si trova il Forte di Sesfontein. In rovina e desolazione, rapidamente 
corroso per molti anni, Il forte è stato ricostruito ed attrezzato per accogliere i turisti. Sesfontein prende il nome dalle 
sei fontane che hanno la loro fonte nelle vicinanze. Le basi del forte furono piantate da degli Agenti di Polizia tedeschi, 
che lo usarono per combattere il contrabbando di armi e il bracconaggio di elefanti e rinoceronti. Nelle vicinanze si 
trova Signal Hill, un belvedere, dove una stazione di eliografia fu costruita dalle truppe tedesche. 
 
 

    
 

 
 
 
 
9° giorno (mercoledi  20 novembre)                                                                                    Warmquelle - Twyfelfontein 
 
Colazione e poi si scende lungo la D3706 sulla stessa strada bianca per Palmwag, per poi girare a sinistra fino a 
raggiungere la recinzione che delimita l'area di controllo della Linea Rossa, ossia la barriera di controllo veterinario 
che separa le mandrie del Nord da quelle del Sud. Proseguiamo quindi sulla strada principale fino a Twyfelfontein. 
Qui è possibile una deviazione dal villaggio di Vrede fino alle valli del fiume Huab, alla ricerca degli elefanti del 
deserto. 
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Il clou di questa regione è Twyfelfontein - il primo e unico sito del patrimonio mondiale della Namibia. La sua ricchezza 
sono le oltre 2000 incisioni rupestri, che si stima abbiano circa 6000 anni e che rappresentano una delle più grandi 
e importanti concentrazioni di arte rupestre in Africa. Nelle vicinanze si trova la foresta pietrificata, dove un evento 
catastrofico milioni di anni fa ha depositato tronchi d'albero giganti, divenuti in seguito di pietra. Oggi la pianta fossile 
vivente del Namib, la Welwitschia mirabilis, cresce tra questi tronchi fossili abbattuti. A sud di Twyfelfontein c'è la 
“montagna bruciata”, un paesaggio di desolazione con delle rocce colorate che contrastano vividamente con 
l'ambiente grigio-nero. L'organo Pipes, una massa di lastre di basalto in una gola scavata da un fiume, è un'altra 
curiosità geologica nell'area. Il sud-ovest di Twyfelfontein c’è il cratere di Doros, dove sono stati trovati resti fossili 
tra le sue rocce. 
 
Aba-Huab Community Camp 
 Il campo è operativo, i bagni includono servizi igienici con acqua calda. L’elettricità è diffusa in almeno la maggior 
parte dei campeggi e vista sulla riva del fiume tra gli alberi da ombra. La struttura principale è un edificio di mattoni 
a due piani che comprende un pub al piano terra e sopra un ristorante. 
 

    
 
 
10° giorno (giovedi  21 novembre)                                                                                 Twyfelfontein – Cape Cross  
 
Prima colazione e ritorno al sentiero nella valle verso Nord fino al villaggio De Riet, dove un'altra emozionante 
esplorazione inizierà tra quelle montagne che dividono la valle del Twyfelfontein con la Skeleton Coast. Da De Riet 
risaliamo le montagne verso ovest per la Desolation Valley, un altro tratto esclusivamente per 4x4 e che segue il 
percorso del fiume Huab, tra la sua sabbia ed i detriti che sono trascinati durante la stagione delle piogge.  
Alla fine del percorso saremo costretti a lasciare il fondo del fiume cambiando direzione verso Sud, attraversando 
Gai As Fountein sino al campo di Rhino Ugab, per poi prendere la D2303. Una la strada locale che è anche una 
pista di sale lungo la Skeleton Coast, sino a Cape Cross. 
 
Cape Cross Lodge 
Situato a pochi metri dall'Oceano Atlantico, il Cape Cross Lodge offre una pausa unica e serena per i viaggiatori 
lungo la vasta e selvaggia Skeleton Coast. 
Il Lodge è situato a 60 km. a Nord di Henties Bay ed a 120 km. a Nord di Swakopmund. 
Un curioso mix tra l'architettura dei villaggi di pescatori di Cape Dutch e di West Coast, con le loro grandi finestre 
che abbracciano la luce naturale e rivelano infiniti panorami. 
Intorno a questa idilliaca oasi che si estende tra l'infinito Oceano Atlantico ed il deserto, sono disseminati i resti, quasi 
misteriosi, delle attività passate dell'uomo. Nelle vicinanze, gli affioramenti rocciosi offrono un parco giochi perfetto 
per una grande colonia di Otarie. I visitatori possono raggiungere la colonia facendo prima una tappa all'ufficio del 
Ministero, per regolamentare il loro accesso all’aerea. 
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CAPE CROSS E SKELETON COAST 
La Riserva di Cape Cross Seal copre un'area di 60 km/2 ed è composta da pianure di ghiaia pianeggianti e speroni 
rocciosi dove si riuniscono le otarie. Fu proclamata area protetta nel 1968 per proteggere la più grande e famosa 
delle 23 colonie sudafricane situate lungo la costa della Namibia e il Sudafrica occidentale. 
La riserva si trova a circa 130 km. a Nord di Swakopmund. Fu qui che nel 1486 il navigatore portoghese Diogo Cão, 
nella sua seconda spedizione nell’Africa a sud dell'equatore, piantò una croce di pietra. Si possono vedere due 
repliche di questa croce nel luogo in cui fu eretto l'originale. Il padrão originale è attualmente in Portogallo. 
L’Otaria sudafricana (Arctocephalus pusillus pusillus) è la più grande delle nove specie di foche al mondo. Fino a 
210.000 di questi animali si radunano qui a Cape Cross durante la stagione riproduttiva tra novembre e dicembre. 
 
La Skeleton Coast è la parte settentrionale della costa atlantica della Namibia e dell'Angola meridionale, dal fiume 
Kunene a sud fino al fiume Swakop, anche se il nome è talvolta usato per descrivere l'intera costa del deserto del 
Namib. I Boscimani dell'interno namibiano chiamavano la regione "Il Dio della terra fatto con rabbia", mentre una 
volta i marinai portoghesi la chiamavano "Le porte dell'inferno". Il nome Skeleton Coast è stato coniato da John Henry 
Marsh come titolo per il libro che descrisse la cronaca del naufragio della nave “Stella di Dunedin”. Da quando il libro 
fu pubblicato per la prima volta nel 1944, divenne così famoso che la costa è ora chiamata abitualmente “Skeleton 
Coast” sulla maggior parte delle mappe di oggi. 
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11° giorno (venerdi 22 novembre)                                                                                     Cape Cross - Swakopmund 

Colazione in lodge e partenza in direzione sud verso Swakopmund, 120 km. ci separano dalla più tedesca delle città 
dell'Africa. Lungo la pista del sale si alterna alla nuova e molto recente strada asfaltata. Colazione al sacco, cena e 
consegna della donazione ai dirigenti del "Progetto Rhino Momma. 

Desert Breeze Lodge 

Stare al Desert Breeze - sulle rive del fiume Swakop - ti fa sentire come se fossi parte del deserto del Namib, perchè 
vivrai la vista del più antico deserto del mondo. La pace e il silenzio sono totali. Grandi sculture in basalto fanno la 
guardia ai bungalow che, con il sentimento creativo e amichevole dello staff, renderanno il vostro soggiorno davvero 
speciale. Desert Breeze offre 12 camere, tra cui undici bungalow di lusso e una villa, ciascuna con una splendida 
vista sulle dune di sabbia circostanti. Ogni location è arredata in modo diverso e dispone di un bagno con doccia, 
connessione internet wireless, caminetto, minibar, cassaforte digitale e set per la preparazione di tè e caffè. La 
colazione viene generalmente servita sulla terrazza o - in caso di vento - nella sala interna. Il lodge offre anche il 
WiFi gratuito e il servizio di lavanderia. 
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SWAKOPMUND 
Swakopmund si trova lungo la costa occidentale della Namibia, è un 
luogo di singolare bellezza, con un'atmosfera leggermente africana e 
un po’ europea, che ricorda vagamente un villaggio bavarese, tra il 
mare e il deserto. Le indicazioni sono spesso scritte in tedesco con 
caratteri gotici, le case hanno un tetto a punta scuro, gli edifici sono in 
tipico stile Jugendstil (stile Liberty tedesco) o in stile neobarocco. La 
città fu fondata nel 1893 dal capitano Kurt Von Francois che approdò 
qui con 120 soldati della Schutztruppe, per costruire un porto in grado 
di contrastare quello di Walvis Bay che era controllato dagli inglesi. La 
maggior parte delle case sono in legno colorato, con piccoli giardini di 

ibisco e di palme nane. La città ricorda alcune aree della California, con strade che vanno in discesa come a San 
Francisco e case lungo il mare come a Sausalito. Le principali fonti di reddito per la popolazione locale sono il turismo, 
la pesca e una vicina miniera di uranio. 
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12° giorno (sabato 23 novembre)                                                               Swakopmund – Walvis Bay- Swakopmund 

Dopo la prima colazione ci recheremo a Walvis Bay per incontrare una delegazione del Biker Lions Club e dopo 
uno scambio di convenevoli e della caratteristica coccarda, si andrà sulla profonda sabbia del Pellikan Point, 
attraverso la baia e ci avviciniamo alla banchina del posto più famoso della costa namibiana fino al confine del 
Parco di Naukluft, dove si pranzerà a base di pesce fresco del più famoso ristorante nel piccolo porto della città. 
Nel pomeriggio ritorno alle alte dune di sabbia tra Walvis Bay e Swakopmund. Cena libera. 

    
 
 
13° giorno (domenica 24 novembre)                                            Swakopmund – Hosea Kutao Airpor (Windhoek) 
 
Colazione all'alba e trasferimento all'aeroporto di Windhoek- 500 km. (5 ore circa). Check in per le 11:30; Volo per le 
14:00. 
 
14° giorno (lunedì 25 novembre)                                                                                                                   Milano 
 
Arrivo a Milano o Roma (a seconda del luogo di partenza). 
 
 
� DONAZIONE INDIVIDUALI PER PARTECIPAZIONE                                  
Programma in moto 
Programma in Auto 

€ 
€ 

3.450 
2.200 

 Costo dei voli (al momento) € 
 

580 
 

NESSUNA SPESA DI GESTIONE PRATICA 
 
Le quote comprendono: 
- Voli di linea come da programma (alla voce voli) 
- Tasse aeroportuali 
- Auto 4x4 a noleggio in Namibia  
- Moto Suzuki DRE 400 S a noleggio in Namibia 
- Assicurazione danni moto 
- Carburante 
- Sistemazione nei lodge, campo/tenda come da programma,  
- Attività come da programma 
- Pasti come da programma  
- Bevande quando incluse (acqua naturale) 
- Tasse locali di ingresso ai parchi come da programma 
- Tutti i trasferimenti come da programma  
 
Le quote non comprendono: 
- Assicurazione infortuni personale (obbligatoria de spedire copia 30 gg. prima della partenza) 
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- Pasti non compresi 
- Bevande oltre l’acqua 
- Abbigliamento vario 
- Mance, bevande, extra e spese personali 
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PER LA CONFERMA dell’ISCRIZIONE LE DONAZIONI DOVRANNO EFFETTUARSI A: 
 
LIONS ITALIA     
 
BANCA PROSSIMA - MILANO. IBAN: IT 64 X 03359 01600 10000 0000476 
 
Nella causale specificare sempre il nome del progetto  
" Rhymo Momma Project" 
 

 
Evento sponsorizzato da : 

 


