NAMIBIA PER VIAGGIARE INFORMATI
Superficie 825.418 km².
Voli
Occorrono almeno 18 ore per recarsi da Roma a
Windhoek, con due scali. Distanza: 7.179 km.
Popolazione

2.044.147 abitanti. Al nord, nelle regioni di confine con
l'Angola, la densità di popolazione è più elevata, con 12 abitanti per km². In
compenso al sud, più arido, la densità passa a 16 abitanti per km².
Popoli ed etnie:
I san o bushmen (2%) sono gli abitanti originari della Namibia. Vivono nelle zone
del nord est.
Gli owambo, l'etnia principale (50%), occupano le regioni del nord, quelle di
Kunene e di Ovamboland.
I kavango (10%) popolano le pianure a rischio d'inondazione del sud
dell'Okavango.
I pastori herero (8%) si trovano nel Kaokoland e nei dintorni di Okahandja e di
Omaruru
I damara (8%) hanno ereditato le terre incolte del Damaraland. Oggi si trovano
per la maggior parte nelle zone urbane.
I capriviani (4%) vivono nell'estremo nord est, sulle rive dei fiumi Zambesi e
Kwando.
I nama (5%) si sono stabiliti nel Namaland, da Mariental a Keetmanshoop.
I baster (2%), meticci di Nama e di Hollandais du Cap (Sudafrica) sono emigrati
nella regione di Rehoboth verso il 1860.
Gli europei (6%) di origine tedesca (20.000) e gli afrikaner (65.000) vivono nelle
zone urbane del centro e del sud.
I taswana (0,5%) vivono nelle regioni di Aminuis e di Epuriko.
I topnaar (0,5%) occupano la zona occidentale del Namib centrale e la regione
di Walvis Bay.
Gli himba (0,5%), che vivono sulle montagne del nord est, sono seminomadi.

Aeroporti
L'aeroporto internazionale di Windhoek (WDH) si trova a 42 km della città.
Collegamenti con navetta alla partenza e all'arrivo (circa 35 FRF).
Il collegamento in taxi costa da 90 a 120 NAD; i prezzi possono essere trattati.
L'aeroporto privato Eros (ERS) si trova a 5 km dal centro della città. Non è
disponibile il servizio taxi.
Circolare nella zona
In auto. All'arrivo è possibile noleggiare un'auto da turismo, un 4x4 o un
camper. Si consiglia la patente internazionale, ma è valida anche quella
nazionale. Durante il periodo delle vacanze scolastiche è meglio prenotare.
Soltanto il 15% dei 40.000 km di strade è asfaltato. Sulle strade namibiane, in
ottime condizioni, si guida a sinistra e il traffico è scarso. Molte strade ghiaiate
sono in buone condizioni, ma pericolose.
Anche il discorso relativo al carburante è importante. Al di fuori delle città i
distributori di benzina sono rari, a volte distano addirittura 250 km gli uni dagli
altri e non sono sempre ben forniti. Un consiglio: fate il pieno ogni volta che ci
sia la possibilità.
In aereo. Air Namibia serve tutti gli aeroporti regionali di Keetmanshoop,
Ondangwa, Oshakati, Grootfontein, Mokuti, Mpacha, Rundu, Tsumeb, Walvis
Bay, Swakopmund, Lüderitz, Oranjemund. La compagnia garantisce anche i
collegamenti interregionali verso il Sudafrica, lo Zimbawe, l'Angola e la Zambia.
Emette anche un Pass, il forfait Air Namibia.
In autobus e in treno. Sono garantiti anche i collegamenti regionali da
Windhoek verso le altre città. Per visitare le località turistiche dovrete noleggiare
un veicolo o un taxi sul posto.

Sicurezza
Secondo il Ministero degli Esteri, l'insieme del territorio namibiano non presenta
particolari problemi di sicurezza.

La fauna selvatica:
Non fidatevi di quei piccoli animali che nell'inquadratura della telecamera
sembrano innocui! Non dimenticate mai che la fauna è pericolosa.

Lingua
I namibiani parlano una lingua di origine bantu o di origine khoisan (lingue a
consonanti clic). Tuttavia dall'indipendenza l'inglese è divenuto lingua ufficiale e
viene insegnato nelle scuole. In futuro è destinato a soppiantare l'afrikaans, una
lingua di origine olandese parlata dalla metà dei namibiani, ma associata
all'apartheid. Il tedesco è la lingua madre per il 2% della popolazione.
Formalità e visti
I cittadini italiani devono avere un passaporto con validità di almeno 6 mesi oltre
la data di rientro. Per soggiorni inferiori ai 3 mesi non è richiesto nessun visto.

Tipologie di alloggio: La Namibia offre una gamma di alloggi piuttosto ampia.
In piena stagione turistica, prenotare l'alloggio in anticipo significa poter dormire
in un letto la sera...
Gli alberghi, classificati da una a quattro stelle, offrono comfort equivalenti a
quelli degli standard europei.
Gli agriturismi Guest-Farms sono classificati da una a tre stelle. In genere sono
situati in mezzo alla natura e consentono di alloggiare in case private.
Nei parchi nazionali sono stati attrezzati dei Rest-Camps più o meno comodi.
Hanno il grosso vantaggio di essere ubicati all'interno del parco, in modo tale da
permettere al visitatore di godersi lo spettacolo della fauna anche dopo la
chiusura del parco.
I lodge, piccole strutture alberghiere, esercitano spesso un forte fascino. A volte
il lodge si trova in una riserva privata e i safari vengono organizzati dagli stessi
proprietari. Si tratta di un'ottima occasione per avvistare animali che non
vedreste in altri luoghi.
In Namibia potrete anche campeggiare all'interno di campeggi attrezzati, in
prossimità dei parchi nazionali o delle città. Ma dovrete portarvi dietro le
attrezzature necessarie. Il campeggio in zone non autorizzate è vietato.

Salute
Nessuna vaccinazione è obbligatoria.

Malaria: Evitate di fare il bagno nei fiumi e negli specchi d'acqua. Non si
riscontrano problemi con gli alimenti, poiché le condizioni igieniche risultano
accattabili. L'acqua del rubinetto è potabile.
Elettricità
220 V/50 Hz. Prese elettriche a tre spine, rotonde (una da 10 mm e due da
8 mm), da 15 ampère. L'adattatore è indispensabile.
Tasse e mance
Nei ristoranti e negli hotel è d'uso lasciare la mancia per il servizio. Dovrete
pagare una tassa di 30 NAD all'aeroporto internazionale di Windhoek. A volte è
compresa nel prezzo del biglietto comprato. Moneta: Dollaro Namibiano.

SOUVENIRS DELLA NAMIBIA

Bancarella di Bambole Herero fatte a mano

Helao Nafidi

( incl. Oshikango )

