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INFORMAZIONI UTILI NAMIBIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni di Viaggio NAMIBIA 
 
Situata nell'Africa sudoccidentale, la Namibia vanta una rete stradale ben mantenuta, 
alcune delle migliori strutture turistiche in Africa e un'impressionante lista di meraviglie 
naturali mozzafiato. La Namibia è natura al 100%, i paesi dei grandi orizzonti, dei 
tramonti mozzafiato. 
 
 
Clima 
 
La stagione delle piogge, che va da metà Novembre a Marzo (periodo dell’estate 
australe) crea un clima caldo e leggermente umido. Aprile e soprattutto Maggio sono 
ancora mesi caldi ma meno dei  
mesi precedenti. Da giugno ad agosto si raffredda e si asciuga di più; le notti possono 
diventare fredde, a volte arrivando anche vicine allo zero. Settembre e ottobre la 
temperatura si riscalda di nuovo.  
Novembre è un mese molto variabile. A volte il caldo e secco continua oltre la meta’ , 
altre volte il cielo si riempie di nuvole e minaccia di piovere. 
 
 
Abbigliamento Consigliato 
 
Come tutta l’Africa australe, la `Namibia non fa eccezione, la gente è molto informale nel 
vestire. Infatti, i pantaloni lunghi e una camicia con bottoni sono spesso abbastanza adatti 
per un'occasione formale o per un abbigliamento da lavoro. Si consiglia un paio di scarpe 
comode, non troppo tecniche che potrebbero risultare pesanti, jeans e una t-shirt. 
 
Durante il giorno è generalmente caldo, quindi abiti leggeri e larghi in tessuti naturali, 
come lino o cotone, che ti manterranno fresco e sono facili da lavare e asciugare. Evitare 
vestiti blu - le mosche ed altri insetti ne sono attratte. Camicie a maniche lunghe e 
pantaloni lunghi vi proteggeranno contro le zanzare durante la notte. 
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Valuta e Banche 
 

• Valuta: la Namibia ha il Dollaro Namibiano. Consiglio di incassare contanti 
direttamente nel paese tramite i bancomat che si possono trovare nelle città ed in 
molti distributori di benzina. 

 
• Banche: Le banche si trovano nella maggior parte delle città e sono generalmente 

aperte dalle 09h00 alle 15h30 nei giorni feriali e dalle 08h30 alle 11h00 il sabato. 
Chiuse la domenica e nei giorni festivi. La maggior parte di esse offre servizi di 
cambio valuta - con contanti, carte bancarie e di credito nonché assegni viaggiatori. 
È inoltre possibile ottenere denaro contante da molti degli sportelli automatici. 
Diverse banche internazionali hanno filiali nei principali centri della città. Informa 
sempre la tua banca che stai viaggiando al di fuori del paese in quanto potrebbero 
bloccare i tuoi acquisti se non sono stati informati 

 
 
Cibo e Bevande 
 
La cucina tradizionale è raramente servita e quindi il cibo nei ristoranti tende ad essere 
europeo in stile ed è, in generale, di altissimo livello. La Namibia è orientata verso piatti di 
carne, molte opzioni di menu includono bistecche di vari animali. Tuttavia, di solito c'è una 
sezione vegetariana offerta dalla maggior parte dei campi e ristoranti. Nei supermercati 
troverete frutta e verdura fresca pre- 
confezionate (anche se più lontane sono le zone visitate, più piccola è la scelta), e 
moltissimi cibi in scatola, pasta, riso, pane, etc. La maggior parte di questo è importato dal 
Sud Africa. L'acqua nelle principali città del paese è generalmente sicura da bere, anche 
se può avere un sapore un po' metallico se è stato convogliato per chilometri. Le fonti 
naturali di solito dovrebbero essere purificate, anche se l'acqua proveniente da sorgenti 
sotterranee e letti fluviali secchi raramente causa problemi. Tuttavia, l'acqua filtrata e in 
bottiglia è facilmente disponibile nella maggior parte delle città e in tutti i campi, lodge e 
alberghi. 


