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INFORMAZIONI DI VIAGGIO E SOGGIORNO 
 
 

Collegamenti aerei  
Per l’acquisto del biglietto aereo consultate la vostra agenzia viaggi di fiducia o un sito web affidabile come 
Kayak, lastminute.com, eDreams, Jetcost, etc. 

 
Alloggio 
La varietà di alloggi disponibili a Windhoek è vasta; rivolgersi a Domenica Diure per informazioni dettagliate. 
 
Mangiare 
I piatti tipici locali sono a base di carne, verdure e porridge mentre la cucina europea è di tradizione tedesca con 
ampia scelta di carne e verdure. Negli alberghi e nei ristoranti la cucina è internazionale, anche vegetariana e 
vegana. 

E’ possibile mangiare a prezzi davvero ragionevoli: una cena non oltre i € 20 euro. 
 
Lingua 
L’inglese è la lingua ufficiale mentre il tedesco è molto diffuso. 
 
Valuta 
La valuta è il dollaro namibiano (N$). 

Sono accettate tutte le carte di credito ed è possibile prelevare contanti presso gli sportelli bancomat. 

Le principali valute straniere si possono cambiare presso i cambia-valute.  

 
Situazione sanitaria 
Le strutture medico---ospedaliere e la reperibilità dei farmaci sono buone. È bene stipulare un'assicurazione 
sanitaria che copra anche il rimpatrio in caso di necessità. 
 
Sicurezza 
Il tasso di criminalità non è elevato ed è non si corrono seri rischi adottando le comuni precauzioni: evitate di 
circolare a piedi di notte, non lasciare oggetti di valore in evidenza, portare con voi poco denaro e passaporto, 
biglietto aereo; depositare nella cassaforte dell'albergo i documenti originali (passaporto, biglietto aereo, ecc.) 
e portare con sé unicamente le fotocopie. 
 
Guida 
La circolazione è a sinistra ed è obbligatoria la patente internazionale. Per il noleggio di un'autovettura è 
preferibile rivolgersi alle grandi compagnie di autonoleggio. 

La benzina si può pagare con carta di credito. 
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Clima 
Windhoek, situata su un altopiano a un’altitudine di 1650 metri, gode di un clima fresco e piovoso con 
precipitazioni abbondanti in dicembre e gennaio. 

L’inverno australe --- tra maggio e ottobre --- è la stagione più secca: le temperature diurne si aggirano tra i 15 e i 
25 gradi con una notevole escursione termica tra il giorno e la notte (fino a 0 gradi). 

Le temperature sono molto calde tra novembre e marzo. 
 
Ora locale 
Il fuso orario è avanti di un’ora rispetto all’Italia mentre non vi sono differenze quando in Italia è in vigore l’ora 
legale. 
 
Comunicazioni 
L’acquisto di una SIM Card e un pacchetto/contratto settimanale rende più facile la comunicazioni. Il costo di 
una SIM Card è di 10 dollari namibiani. Con il contratto Aweh gig, a 40 dollari namibiani si ha un pacchetto 
completo inclusivo di internet, chiamate, messaggi e social. 
 
Elettricità 
La corrente elettrica è a 220/230 V. Le prese elettriche sono tripolari e potete acquistare in loco un adattatore. 
 
Cosa mettere in valigia 
Durante l'estate australe, abiti leggeri; durante l'inverno, sia capi leggeri che pesanti, e giacca a vento. 
 
Indirizzi utili 
Numero di emergenza generica: 10111 
 
Consolato Onorario Italiano in Namibia 
Console Onorario Alessandro Micheletti 
24 Schanzen Weg, Klein Windhoek, Windhoek 
Tel. +264-(0)81 308 8570 
E-mail: italynamibia@gmail.com 
 
Ambasciata d’Italia 
Ambasciata d’Italia non presente nel Paese: è competente l’Ambasciata d’Italia in Sud Africa: 
Ambasciata d’Italia Pretoria 
796, George Avenue 
0083 Arcadia 
Pretoria 
Tel: 0027 124230000/1 
Cellulare reperibilità solo in casi d’emergenza: 0027827815972 
E-mail: segreteria.pretoria@esteri.it 


