
COLORI e POPOLI con Sandro Santioli

Dal momento in cui metterete piede in Namibia, l’impressionante qualità dei contrasti si farà 
evidente. A Sossusvlei troveremo le dune tra le più belle al mondo sia per le forme che per le 

cromie cangianti. Nella regione centrale incontreremo le donne Herero, con i loro tipici abiti stile 
vittoriano, mentre nell’accidentato angolo a nord-est del paese abitano gli Himba, una antica tribù 

semi-nomade. Qui i capolavori della natura diventano il sogno di ogni fotografo. Ad ovest 
troveremo animali selvaggi in posti inaspettati, dai canyon sassosi del Damaraland con il raro 

elefante del deserto, alla Skeleton Coast Park, dove enormi colonie di foche si fermano per 
riprodursi.

Cari Amici, 
ho preparato questo Photo Workshop in NAMIBIA nelle date tra il 27 Novembre e l’8 
Dicembre 2014, in collaborazione con un'agente italiana esperta del paese (vive metà 
dell'anno in Namibia) volendo ripercorrere le linee essenziali, i tratti più spettacolari e 

rappresentativi del paese, con l'esclusione voluta dell'Etosha National Park.

Un viaggio fotografico in Namibia è un’esperienza unica e irripetibile. 
La Namibia è un paese straordinario che offre tante possibilità di narrazione e un'infinità 

di spunti fotografici. 
E' anche un paese dove possiamo cogliere la bellezza ad uno stato primordiale.

27	 Novembre	 -	 8	 Dicembre	 2014



Il percorso si svilupperà da sud a nord, partendo da Luderitz e risalendo attraverso il 
Namib Park, Walwis Bay, la Skeleton Coast, Damaraland, la regione degli Himba, Upupa 

Falls per finire nella popolosa regione dell' Owamboland fino a Ondangwa.

Cercherò di trasmettere a tutti i partecipanti l’entusiasmo e l’ispirazione che mi dà questo 
paese. Visiteremo la cittadina di Swakopmund  che ci riporta con i suoi edifici, le sue 

strade, i locali, ad un’atmosfera da Nord Europa.
Sarà entusiasmante fotografare lungo la Skeleton Coast, con le sue leggende di relitti, di 

marinai naufraghi dispersi e morti nel tentativo di trovare una via d’uscita nel vasto 
deserto che arriva sino al mare.

A Capo Cross assisteremo ad uno spettacolo unico: qui vive la colonia di foche più 
grande al mondo.La temperata corrente del Bengala porta infatti cibo in abbondanza in 

questo tratto di costa.
Una parte del viaggio sarà dedicata alla scoperta e conoscenza di una popolazione non 

ancora contaminata dalla civiltà: gli Himba.
Dopo aver ottenuto il permesso dal capo villaggio, potremo fotografare i membri della 

comunità.
Proveremo l’emozione di essere in un mondo dove il tempo sembra essersi fermato.

Sarà un’ esperienza sia da un punto di vista umano oltre che fotografico.



Per risparmiare lunghi tratti di viaggio all'interno del paese ho previsto 2 spostamenti aerei con linee 
interne, il primo e l'ultimo giorno. Questo ci permetterà di poter ottimizzare le giornate disponibili, e 

ci eviteremo un bel po' di fatica del viaggio.
Avremo a nostra disposizione  un piccolo bus di 13 posti con un autista namibiano che parla 
correntemente l'italiano. Nell'area del deserto ci sposteremo ovviamente con dei mezzi 4x4.

La qualità dei lodge e' elevata e ho confidato molto sull'esperienza di Paola, la nostra organizzatrice.
Avremo anche il privilegio unico di dormire nell'unico lodge disponibile all'interno del Namib Park, 

così potremo fare le nostre riprese dalle prime luci del giorno e anche a notte fonda.

Sono previste 2 revisioni  di una selezione di scatti del lavoro individuale: una a metà del viaggio, 
l'altra l'ultimo giorno prima della partenza.

A questo proposito, invito ciascuno dei partecipanti ad essere organizzato con il proprio portatile.
Saranno giorni di lavoro intenso e stimolante, in cui ottimizzeremo il tempo a nostra disposizione. 

Avremo sempre l’occhio attento a catturare il senso del luogo e a restituire la nostra personale 
percezione. Il lavoro di ripresa, vista la varietà dei temi proposti, permetterà di confrontarci con 

aspetti diversi della realtà e di indirizzarci sia verso la documentazione che la creatività allo stesso 
tempo. Invitero' ogni studente a sviluppare il proprio linguaggio fotografico, il senso critico e la 

capacità di “vedere” e ricreare nuove immagini. 
 Il lavoro di gruppo vi porterà inoltre a confrontarvi continuamente con le scelte degli altri studenti.

 Saremo ben concentrati sulla fotografia ma avremo anche tempo per godere dei luoghi, del cibo 
e ...dello stare assieme alimentando così la nostra passione.

Il gruppo dei partecipanti (massimo 8) sarà seguito da me costantemente. Ci  sposteremo con un 
minibus cercando di ottimizzare i tempi di percorrenza e le ore migliori a disposizione per le riprese.
Indispensabile un treppiede oltre a batterie di ricambio per la fotocamera ed una sufficiente quantità 

di memory card. 
Per gli interessati manderò anche un programma di voli preferenziali, e ognuno potrà acquistare 
personalmente il proprio volo senza aggiunta di altre spese, ma nel caso volesse appoggiarsi alla 

nostra agenzia è possibile.

P R O G R A M M A

Primo giorno: 28 novembre – Windhoek / Lüderitz
Arrivo all’aeroporto internazionale di Windhoek alle ore 07:30 ed incontro con la guida di lingua italiana 

per il collegamento con il volo domestico per Lüderitz, con partenza alle ore 10:00 (volo non incluso). 
Arrivo a Lüderitz alle ore 11:00, ritiro del veicolo che verrà utilizzato durante tutto il tour ed inizio delle 
visite a Lüderitz e dintorni. Sia per la giornata odierna che per domani abbiamo previsto il permesso di 

accesso a Kolmanskop per tutta la giornata. Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’Hotel The Nest.

Secondo giorno: 29 novembre – Lüderitz / Aus
Prima colazione in Hotel. Autista/guida e veicolo a disposizione per le visite a Lüderitz e dintorni. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Aus, con sosta a Ganab, dove i cavalli del deserto del Namib 
si recano per abbeverarsi. Cena e pernottamento al Klein Aus Vista Eagles Nest Chalets.



Terzo giorno: 30 novembre – Aus / Deserto della Namibia
Prima colazione al lodge e partenza per Sesriem, lungo il percorso panoramico sulla strada D707. Pranzo pic-

nic. Arrivo e sistemazione al Sossus Dune Lodge, l’unico lodge situato all’interno del Namib Naukluft Park, che 
dà la possibilità di muoversi all’interno del Parco anche prima dell’alba e dopo il tramonto, cosa non possibile 

per chi pernotta negli altri lodge. Cena e pernottamento al Sossus Dune Lodge.

Quarto giorno: 1 dicembre– Deserto della Namibia
Trattamento di mezza pensione al Sossus Dune Lodge. Escursione di prima mattina alle dune di Sossusvlei e 

Deadvlei (previsto shuttle 4x4 dal parcheggio 2x4) e passeggiata al Sesriem Canyon, raggiungibile a piedi 
direttamente dal lodge. Il programma odierno può essere discusso con la guida in loco in base alle esigenze 

fotografiche. 

Quinto giorno: 2 dicembre – Deserto della Namibia / Walvis Bay
Prima colazione al lodge e tempo a disposizione per una nuova escursione nel deserto prima della partenza per 

Walvis Bay, attraversando il Namib Naukluft Park. Pranzo libero. Arrivo a Walvis Bay e sistemazione al Pelican 
Bay Hotel.  Visita alle saline. Cena libera. Pernottamento al Pelican Bay Hotel.

Sesto giorno: 3 dicembre – Walvis Bay
Trattamento di pernottamento e prima colazione al Pelican Bay Hotel. Mattinata dedicata alla revisione del 

lavoro svolto. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita alla township di Kuisebmond. Cena libera.  

Settimo giorno: 4 dicembre – Walvis Bay / Passo del Grootberg
Prima colazione al Pelican Bay e partenza per il Damaraland ed il passo del Grootberg, lungo lo Skeleton Coast 

Park. Pranzo pic-nic. Arrivo al Grootberg Lodge per la cena ed il pernottamento al Lodge.

Ottavo giorno: 5 dicembre – Passo del Grootberg / Opuwo
Prima colazione al lodge e partenza per Opuwo. Pranzo pic-nic. Arrivo a Opuwo e sistemazione all’Opuwo 

Country Lodge. Cena e pernottamento al Lodge.

Nono giorno: 6 dicembre – Opuwo / Epupa / Opuwo
Trattamento di mezza pensione all’Opuwo Country Lodge. Giornata di visita a Epupa, con visita alle Epupa 

Falls e ad un villaggio Himba con guida/interprete locale. Pranzo pic-nic.

Abbiamo previsto la visita effettuata con guida e veicoli del lodge.

Decimo giorno: 7 dicembre – Opuwo / Ondangwa
Prima colazione al lodge e possibilità di visitare un villaggio Himba nei pressi di Opuwo (non incluso) prima 

della partenza per Ondangwa, attraversando la regione dell’Owamboland, la più popolosa del Paese. Pranzo pic-
nic. Arrivo nei pressi di Ondangwa e sistemazione all’Ongula Village Homestead Lodge (4 chalet in totale, 

oppure al Protea Hotel Ondangwa). Pernottamento all’Ongula Village Homestead si ha la possibilità di 
partecipare alle attività quotidiane di un villaggio Owambo (la visita dura circa 3 ore, la visita al villaggio 
termina con un drink in un “cuca shop” vicino al lodge e con le danze dei bambini del villaggio). Cena e 

pernottamento all’Ongula Village Homestead (o al Protea Hotel Ondangwa).

Undicesimo giorno: 8 dicembre – Ondangwa / Windhoek / Partenza
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Ondangwa per la partenza con volo di linea Air Namibia per 

Windhoek alle ore 08:35 (volo non incluso). Arrivo all’aeroporto di Eros, a 5 minuti dal centro, alle ore 09:40 e 
trasferimento all’Hotel Hilton, dove il gruppo avrà a disposizione camere in day use. Tempo a disposizione per 

la revisione del lavoro svolto e per una passeggiata con un po’ di shopping in centro. Trasferimento 
all’aeroporto internazionale di Windhoek in tempo utile per il disbrigo delle pratiche di imbarco sul volo di 

ritorno.



COSTO TOTALE del Viaggio + 
Photo Workshop: Euro 3700

(supp.singola in rand sudafricani 2530) 

ACCONTO Euro 400 cad. da 
versarsi su:

MPS Ag.01900
Photo Atelier di Sandro Santioli
IT48J0103038055000001770026

Le quote comprendono:

• Assistenza di autista/guida di lingua italiana dal 
primo giorno sino al momento della partenza da 
Ondangwa. Abbiamo previsto che la guida voli 
con il gruppo da Windhoek International a 
Lüderitz, con ritiro del veicolo all’aeroporto di 
Lüderitz all’arrivo, e che lasci il gruppo 
all’aeroporto ad Ondangwa e torni a Windhoek 
su strada. Per l’ultimo giorno a Windhoek 
abbiamo previsto una nuova guida. Il volo 
Windhoek / Lüderitz per la guida è incluso.

• Utilizzo di veicolo Toyota Quantum 13 posti 
(con i 3 sedili posteriori rimossi per fare spazio 
per i bagagli). Il veicolo ha i vetri oscurati. Il 
carburante è incluso

• Le strutture indicate in programma, in base alla 
disponibilità al momento della richiesta di 
prenotazione

• Camere in day use all’Hotel Hilton
• I pasti indicati in programma
• Le entrate per le attività incluse
• Permessi di entrata giornalieri alla città 

fantasma di Kolmanskop per il primo ed il 
secondo giorno

• Shuttle 4x4 dal parcheggio 2x4 per la visita di 
Sossusvlei e Deadvlei

• Visita alla township con guida locale a Walvis 
Bay

• Escursione dell’intera giornata a Epupa con 
visita alle Epupa Falls e ad un villaggio Himba 
organizzata dall’Opuwo Country Lodge

• Attività pomeridiana all’Ongula Village 
Homestead Lodge

• Info-pack con itinerario dettagliato e cartine
• Numero di emergenza attivo 24 ore su 24

Le quote non comprendono:

• Le bevande, le mance e gli extra di carattere personale
• Pasti indicati come “liberi” (i pasti esclusi sono esclusi 

anche per il Leader del gruppo e per l’assistente)
• Eventuali escursioni/attività facoltative
• Entrate per le escursioni non previste
• Tutti i voli di linea sia per i partecipanti che per il 

Leader del gruppo, e le relative tasse aeroportuali
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le 

quote comprendono”



Per qualsiasi 
domanda e richiesta, 

scrivi a

info@sandrosantioli.com

Tutti i Photo Workshops su: http://sandrosantioli.wordpress.com

NAMIBIA:
http://sandrosantioli.wordpress.com/2014/05/20/photo-workshop-namibia-27-

novembre-8-dicembre-2014/

NB Il programma potrà subire variazioni senza preavviso
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