
 

GoHorse - NAMIBIA 
IL GRANDE DESERTO DELLA NAMIBIA 

da € 6.190 
voli esclusi  

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 19 Aprile 2022 al 7 Settembre 2022 
 

 
Attraversare il deserto della Namibia a cavallo è il sogno di una vita….questo è il più antico ed il più affascinante deserto del 
mondo, risalente ad 80 milioni di anni fa. Il deserto del Namib, , si trova nella parte costiera della Namibia occidentale, con 
un breve tratto situato anche in Angola e nella Repubblica Sudafricana. Il territorio del Namib è in gran parte incluso in aree 
naturali protette, la più importante delle quali è il Namib-Naukluft National Park, il parco nazionale più esteso dell’Africa. Il 
nome “Namib” (da cui “Namibia”) deriva dalla lingua del popolo Nama che abita la regione e significa “luogo vasto”, infatti 
occupa una superficie complessiva di circa 55.000 km². Il Namib meridionale (fra Luderitz e il fiume Kuiseb), è costituito 
da una cintura di dune fra le più alte e spettacolari al mondo, spesso caratterizzate da colori molto intensi, di tonalità 
comprese fra il rosa e l’arancione. Particolarmente nota è la destinazione turistica di Sossusvlei, presso cui si trovano la 
Duna 45 (spesso definita “la più fotografata del mondo”) e la Big Daddy, la più alta del mondo (305 m).                                                                                                                                                   
Partiremo a cavallo dall’entroterra di Windhoek fino alle coste di Swakopmund, dalle colline ondulate, al deserto roccioso 
fino alle coste sabbiose. Un’avventura lunga 250 miglia in compagnia di ottimi cavalli ed eccellenti guide che vi vedranno 
alla scoperta delle parti più remote e spettacolari della Namibia. 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 4 
MAX 15 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;     trasferimenti da/per aeroporto di Windhoek;  trasferimento 
da lodge a Windhoek a punto di ritrovo coi cavalli;    ingresso al Namib Sand Sea a Sossusvlei, patrimonio mondale 
dell’umanità;    mezzi di supporto e personale che allestisce il campo;    8 pernottamenti in campo tendato;     1 notte in lodge 
a Windhoek;     1 notte in lodge a Swakupmund;    8 giorni a cavallo (6-8 ore al giorno);     cavalli e materiale a disposizione;     
guida esperta del territorio parlante inglese;     gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


