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La Namibia è una delle mete più sognate dagli appassionati di fotogra&a paesaggistica e dagli

amanti della natura. Forse avrete visto anche voi quella famosa immagine che ritrae degli alberi

secchi dal tronco scuro che si stagliano su uno sfondo di un arancio caldo: è famosa perché

sembra un quadro dipinto a tempera, invece è una fotogra&a delle acacie erioloba scattata in

Namibia. Per la precisione nel deserto del Namib, che si estende per 400 Km da sud a nord (e
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circa 120 Km da est a ovest) in questo stato che fu una colonia tedesca. Le sue dune rosso

fuoco sono famose in tutto in mondo e chi vuole visitarle deve prepararsi a un grosso sbalzo

termico tra il giorno e la notte, ma anche a un ambiente incredibile, dove molti animali hanno

sviluppato geniali tecniche di sopravvivenza alle condizioni estreme.

Ma la Namibia non è solo questo. C’è la savana semi-arida, ma c’è anche il Parco Etosha, uno

dei primi parchi naturali realizzati nel mondo, divenuto riserva nel 1907 e grande oltre 22000

km2. Qui gli appassionati di natura e fotosafari potranno rifarsi gli occhi ammirando la

meravigliosa fauna africana, oltre agli stormi di fenicotteri rosa e altri variopinti esemplari di

avifauna endemica che si possono avvistare intorno alle pozze d’acqua o nell’Etosha Pan, la

depressione arida che si riempie di acqua durante la stagione delle piogge.

Un’altra famosa area faunistica della Namibia è il Damaraland, zona montuosa dove vive la

popolazione dei Damara. Questo territorio ospita bizzarre formazioni geologiche, qualche

animale ancora in libertà e ritrovamenti unici come le incisioni rupestri e una foresta pietri&cata.

C’è poi l’etnia himba, una popolazione che vive in capanne, segue un antico stile di vita

tradizionale e pratica ancora il baratto.

Namibia è anche Skeleton coast, il tratto costiero che prende il nome dai relitti portati a riva

dalle onde; è tutto questo e molto di più: città dall’impronta teutonica, riserve naturali per i

ghepardi, profondi canyon.

Se volete visitare questo meraviglioso paese africano e scoprire tutte le sue attrattive con un

tour organizzato, vi segnalo Azonzo Travel, tour operator con sede a Milano fondato da un

appassionato viaggiatore e fotografo, che per strutturare i propri viaggi si avvale di partner

locali. Propone pacchetti speciali dagli itinerari già pronti, le cui partenze sono garantite senza il

vincolo del numero minimo di adesioni (ma c’è un numero massimo di partecipanti: 15) e con il
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prezzo bloccato; oltre a questi organizza anche soluzioni su misura e viaggi di lusso, per ogni

esigenza. Per maggiori informazioni sui viaggi in Namibia con Azonzo:

www.azonzotravel.com/viaggi-in-namibia/56/ (http://www.azonzotravel.com/viaggi-

in-namibia/56/)

Se partite non dimenticate di portare con voi una buona macchina fotogra&ca: come avrete

visto, in questa terra i soggetti da immortalare in foto non mancano!

[Foto: Santiago Medem su Flickr (https://www.-ickr.com/photos/fotos_medem

/3398322943)]

10Mi piaceMi piace Tweet 5 3

Share

10Mi piaceMi piace  Tweet 5  3

� � � � � 	 


I viaggi di FraintesaViaggio in Namibia con Azonzo Travel - I viaggi di Fraintesa http://www.fraintesa.it/2014/07/viaggio-in-namibia-con-azonzo-travel/

4 di 9 27/03/2015 12.50



FRAINTESA (HTTP://WWW.FRAINTESA.IT/AUTHOR/ADMIN/)

24 COSE CURIOSE DELLA
COREA DEL SUD
(HTTP://WWW.FRAINTESA.IT
/2015/03/24-COSE-STRANE-
DELLA-COREA/)

Fraintesa

(http://www.fraintesa.it

/author/admin/)
(http://www.fraintesa.it/2015/03

/24-cose-strane-della-

corea/#comments)

�1

CON FINNAIR VINCI UN
VIAGGIO A HELSINKI
(HTTP://WWW.FRAINTESA.IT
/2015/01/CONCORSO-
FINNAIR-VIAGGIO-HELSINKI/)

Vuoi provare a vincere un viaggio a

Helsinki per due persone? Guarda

il cielo e incrocia le dita!

Fraintesa

(http://www.fraintesa.it

/author/admin/)

(http://www.fraintesa.it/2015/01

/concorso-'nnair-viaggio-helsinki

/#comments)

/concorso-'nnair-viaggio-helsinki/

(http://www.fraintesa.it/2015/01/america- (http://www.fraintesa.it/2014/09/beauty-

I viaggi di FraintesaViaggio in Namibia con Azonzo Travel - I viaggi di Fraintesa http://www.fraintesa.it/2014/07/viaggio-in-namibia-con-azonzo-travel/

5 di 9 27/03/2015 12.50



“AMERICA”, MOSTRA DI WIM
WENDERS A VARESE
(HTTP://WWW.FRAINTESA.IT
/2015/01/AMERICA-MOSTRA-
DI-WIM-WENDERS-VARESE/)

Serena Fregni

(http://www.fraintesa.it

/author/serena-

fregni/)

(http://www.fraintesa.it/2015/01

/america-mostra-di-wim-wenders-

varese/#comments)

�2

LO SNORKELING, IL SOLE, LA
MIA PELLE
(HTTP://WWW.FRAINTESA.IT
/2014/09/BEAUTY-
KIT-VACANZA/)

Fraintesa

(http://www.fraintesa.it

/author/admin/)

(http://www.fraintesa.it/2014/09

/beauty-kit-vacanza/#comments)

Leave a Reply 

Dimostrami che non sei un robot: per favore svolgi il calcolo qui sotto!

mostra-di-wim-wenders-varese/) kit-vacanza/)

LOAD MORE

I viaggi di FraintesaViaggio in Namibia con Azonzo Travel - I viaggi di Fraintesa http://www.fraintesa.it/2014/07/viaggio-in-namibia-con-azonzo-travel/

6 di 9 27/03/2015 12.50



Iscriviti al feed RSS Archivio I più letti della settimana

2 +  = 6

Avvertimi via e-mail in caso di risposte al mio commento.

 Avvertimi via e-mail alla pubblicazione di un nuovo articolo

I viaggi di FraintesaViaggio in Namibia con Azonzo Travel - I viaggi di Fraintesa http://www.fraintesa.it/2014/07/viaggio-in-namibia-con-azonzo-travel/

7 di 9 27/03/2015 12.50



 Ok Seleziona mese

24 cose curiose della Corea

del Sud

(http://www.fraintesa.it

/2015/03/24-cose-strane-

della-corea/)

Lista di 'lm tristi e da

magone assicurato

(http://www.fraintesa.it

/2011/05/mondo-infame-

lista-di-'lm-tristi-

e-da-magone-assicurato/)

Cosa vedere sul Gargano: 5

consigli

(http://www.fraintesa.it

/2013/07/5-cose-

da-vedere-sul-gargano/)

(http://www.fraintesa.it

/2015/03/24-cose-strane-

della-corea/)

(http://www.fraintesa.it

/2011/05/mondo-infame-

lista-di-'lm-tristi-

e-da-magone-assicurato/)

(http://www.fraintesa.it

/2013/07/5-cose-da-vedere-

sul-gargano/)

(http://www.fraintesa.it/2014/12

I viaggi di FraintesaViaggio in Namibia con Azonzo Travel - I viaggi di Fraintesa http://www.fraintesa.it/2014/07/viaggio-in-namibia-con-azonzo-travel/

8 di 9 27/03/2015 12.50



@Fraintesa 2009 Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62

del 07/03/2001. Le immagini tratte da internet sono in licenza Creative Commons, ma se sei autore di una di esse e non vuoi vederla qui dimmelo e la rimuoverò. Non sono responsabile dei commenti

lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi di immagine o onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.

12 idee regalo low cost per

amanti dei viaggi

(http://www.fraintesa.it

/2014/12/cosa-regalare-

viaggiatori-amanti-viaggi-

idee-consigli/)

Cos'è il White Day in Corea

e Giappone

(http://www.fraintesa.it

/2015/03/cose-il-white-

day-in-corea-e-giappone/)

/cosa-regalare-viaggiatori-

amanti-viaggi-idee-consigli/)

(http://www.fraintesa.it

/2015/03/cose-il-white-

day-in-corea-e-giappone/)

I viaggi di FraintesaViaggio in Namibia con Azonzo Travel - I viaggi di Fraintesa http://www.fraintesa.it/2014/07/viaggio-in-namibia-con-azonzo-travel/

9 di 9 27/03/2015 12.50


