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Dahi Khourou, il nostro esperto di trekking e traversate del deserto a dorso di

cammello, nasce in Mauritania nel 1983.

Nel 2002 inizia a lavorare nel turismo grazie a Salima Voyages, il cui titolare è stato

l'ultima guida di Theodore Monod in Mauritania.

Dopo due anni un operatore francese, Terres d'Aventure, si ritrova senza cuoco per il

suo gruppo e a Dahi viene chiesto di partire con loro.

E' allora che viene in contatto per la prima volta con la cultura europea, impara meglio

il francese, e vede per la prima volta cose a lui sconosciute... come il formaggio e la

conserva di pomodoro. :)

Nel 2008, in seguito al colpo di Stato, il turismo organizzato si ferma. Tuttavia alcuni

privati francesi continuano a viaggiare in Mauritania, contattandolo come guida privata,

e infine lo convincono a creare la sua agenzia, Khourou Trek. Nel 2016 viene contattato

da Fabrizio Rovella, titolare di "Sahara Mon Amour", con sede in Algeria e Mauritania,

che aveva bisogno di una guida locale per un suo gruppo in Mauritania. Sarà l'inizio di

una lunga e proficua collaborazione per il mercato italiano.

Chi siamo

Dalila Mebarki è nata a Tiaret nel nord dell'Algeria, dove si è laureata in Economia del

Turismo. 

Ha dedicato tutta la sua vita a far viaggiare le persone, iniziando a lavorare come

hostess dell'Air Algerie e in seguito all'ONAT (ufficio nazionale algerino per il turismo)

e all'OPNA (ufficio del parco nazionale dell'Hoggar). 

Nel 1995 si è trasferita a Tamanrasset e nel 2004 ha creato, con il marito Fabrizio

Rovella, Sahara Mon Amour, un'agenzia che organizza viaggi nel deserto con guide

tuareg, che lei conosce a fondo e di cui apprezza la disponibilità e le preziose

conoscenze del territorio.

Fabrizio Rovella, torinese di nascita, è uno dei massimi esperti italiani di Sahara e di

viaggi “avventura”. Attivo da più di 28 anni nel settore, dal 2004 si è trasferito a

Tamanrasset (Algeria), e negli ultimi 4 anni ha lavorato con particolare frequenza a

Atar (Mauritania), diventando un punto di riferimento e collegamento tra i viaggiatori e

le popolazioni locali. 

È il titolare di “Sahara Mon Amour”, agenzia viaggi che organizza viaggi e itinerari con

standard di sicurezza evoluti e che ben racchiude la sua filosofia nel proprio nome. Un

impegno e un insieme di esperienze che sono state più volte rilevate positivamente, e

portate al centro dell’attenzione dei media.

Ha collaborato, occupandosi della logistica in loco, alla realizzazione di viaggi di

ricerca nel Sahara e che hanno portato alla pubblicazione di diversi libri e guide firmati

tra gli altri da Mirella Tenderini, Roberto Parodi e Sofia Gallo, nonché al documentario

"Il Paese del Vento" di Luigi Cammarota, trasmesso da Geo su Rai3.



Paola Breazzano è la nostra UK Specialist!

Nasce in Italia ma da sempre affascinata dalla cultura British.

L'incontro con la sua amata Londra è stato cruciale tanto da chiedere ai suoi genitori

di iscriverla ad un college estivo per poter imparare la lingua.

Più frequenta Londra e più si rispecchia nella sua anima, si fonde, si identifica, trova il

suo luogo sacro e anche l'amore.

Esplora anche altre città e altri continenti: si sposa alle Isole Vergini Britanniche, vive

2 anni in Rwanda e decide di mettere a disposizione la sua esperienza diventando

agente di viaggi nella sua città, Vicenza, e dopo 10 anni di esperienza apre la sua

agenzia viaggi.

Inizia quindi a specializzarsi sulla sua destinazione preferita e ad accompagnare

gruppi a Londra e in tutto il Regno Unito.

Nel 2017 conosce qualcuno che ama questa terra quanto lei, Valentina Bosco.

Hanno la stessa malattia:sono state negli stessi posti, conoscono tutte le

discendenze reali e gli alberi genealogici della monarchia britannica, i nomi del

castelli, le date delle battaglie, gli orari dei negozi e i menù dei pub di tutta Londra!

Orami non potevamo più separarsi, iniziano quindi a collaborare, a costruire insieme

itinerari, a studiare nuovi tour.

In Galles esiste un termine, cynefin, che indica il luogo in cui si ha la sensazione di

voler vivere, un luogo in cui ci si sente inspiegabilmente a casa.

Il Regno Unito è il suo...

Valentina Bosco nasce a Torino e si divide tra Nord Europa e Nord Africa.

Da piccola viaggia tanto in Italia ed Europa insieme ai suoi genitori e quando le

chiedevano cosa volesse fare da grande, lei rispondeva "sacco a pelo, scatolette e

girare il mondo tutto l'anno".

Nel 1998 si diploma in un istituto magistrale linguistico, trova un lavoro estivo, mette

da parte i soldi, e a fine agosto atterra a Londra per la prima volta, innamorandosene

al punto di decidere di farla diventare la base per il suo lavoro.

Compra libri sul Regno Unito, ne scopre la storia e la cultura e ci torna ogni volta che

può. Nel 2009 inizia a lavorare in agenzia di viaggi e a costruire pacchetti a tema che

in breve tempo diventano delle partenze fisse, guidate da lei.

Nel 2012 rileva l'agenzia e pochi mesi dopo, la svolta. In occasione delle Olimpiadi di

Londra, l'Ente del Turismo Inglese sponsorizza un programma di formazione online.

Diventa quindi un BritAgent certificato e inizia ad essere invitata alle fiere di settore,

sviluppando nuovi prodotti in collaborazione con gli enti del turismo locali, fino a che,

nel 2017, VisitBritain inserisce la sua agenzia tra quelle consigliate per un viaggio in

UK. É lo stesso anno in cui incontra Paola Breazzano per la prima volta, naturalmente

a Londra! E iniziano a collaborare.

Nel 2018 decide di andare oltre i suoi limiti e si spinge, insieme a Fabrizio Rovella, in

un on the road attraverso Marocco e Mauritania. Si innamora del Sahara e di quello

che oggi è suo marito, Dahi Khourou. E dall'unione delle loro esperienze nasce una

programmazione dedicata.

https://www.facebook.com/groups/2876739245939183/user/1510927628/?__cft__[0]=AZXzi3Y1ITzOL7RqFxGnDsdaA0Yu2ZIiSPkgSoFC0bgDtxcE5lC0pcG3KrMY7GCMLL2m0c6E57-x1on3-rRnqlkMS9_GuYQxChfEq0-Ibo_CYTnQqIfyNgCZ9wjhH01HVGNSMpfGc2ehNVYiFHT6QBZ64zZDO6hCy6ycG31Ab8zfNw&__tn__=-]K-R


Africa

Un passato da raccontare e un futuro da

costruire. 

E in mezzo il padre di tutti i deserti, il Sahara.

5
ALGERIA

Spiaggie di sabbia fine e montagne innevate. 

Paesaggi lunari e città caotiche.

Il tutto condito con spezie dai profumi inebrianti

per un mix perfetto tra modernità e tradizione.
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MAROCCO

Il suo nome deriva dalla parola fenicia

“mahurim” che significa “uomo dell’Ovest” ed è

l’anello di congiunzione tra il nord Africa arabo

e l’Africa nera. Benvenuti nella Terra dei

Contrasti per eccellenza.

29
MAURITANIA

Un paese carismatico, autentico melting pot

di culture, dove Fenici, Cartaginesi, Romani,

Bizantini e Turchi hanno lasciato il

segno.
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Algeria
Il paese più grande dell'Africa si trova a breve

distanza dall'Europa. 

 

Il nord, con le sue montagne innevate e la

splendida costa, ospita città come Algeri e

Costantina, oltre a magnifici siti romani quali

Timgad e Djemila, entrambe immense città

romane perfettamente conservate da visitare in

beata solitudine o quasi.

 

A sud troviamo Djanet, la perla del Tassili

n'Ajjer e Tadrart, il deserto rosso.

E' un viaggio in uno dei deserti più belli e sicuri

del mondo, dove dune e rocce dalle mille forme

e dai mille colori si abbracciano in un gioco

infinito, per lo stupore dei viaggiatori.

Incisioni e pitture rupestri che rendono questa

regione del sud 

est algerino il piu' grande ed importante museo

a cielo aperto del mondo.

 

E poi loro gli Uomini Blu, i Tuareg, per

immergerci nella loro millenaria 

cultura, gli ultimi grandi signori e nomadi del

Sahara.

Il famoso te' nel deserto ed il pane cotto sotto

la sabbia saranno solo alcuni momenti

imperdibili, cosi' come dormire su un soffice

materasso di sabbia rossa e per cielo un tetto

di stelle.

 



Giorno 1

Partenza dall'Italia e arrivo a Djanet dopo aver

fatto scalo ad Algeri e Tamanrasset.

Arrivo previsto nella notte.

Check in presso l'hotel e pernottamento.

Giorno 2

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.

La mattina la passeremo alla scoperta di

Djanet, definita da Tripadvisor come

"scandalosamente favolosa", luogo di incontro

delle carovane che percorrevano l'Africa del

Nord.

Nel frattempo il nostro staff si occuperà di farci

rilasciare i permessi per il Parco Nazionale

del Tassili n'Ajjer.

Si tratta infatti di una zona protetta e

salvaguardata per via delle sue inestimabili

ricchezze culturali, senza parlare della fauna e

flora tipicamente sahariane.

Prepareremo quindi il nostro primo bivacco nel

deserto e passeremo la notte sotto le stelle

del magnifico Sahara.

Mosaico di Sabbia

Giorno 3

Eccoci finalmente percorrere l'Oued In Djeran, e

sara' come percorrere i corridoi del museo

del Louvre.

Nel XIX secolo molti viaggiatori europei che

percorrevano l’immenso territorio del Sahara –

accompagnando le spedizioni militari

dell’epoca coloniale o al seguito di carovane

commerciali – constatarono l’esistenza di

antiche pitture e graffiti rupestri.

Nonostante il fatto che le scoperte fossero

certamente ben documentate e divulgate, la

maggior parte degli studiosi europei era

convinta del fatto che le culture africane

fossero statiche e sterili. Per questo motivo

nessuno credeva che le popolazioni autoctone

fossero state capaci di realizzare disegni tanto

elaborati, che vennero attribuiti a stranieri di

passaggio nella zona.



Solo negli anni trenta cominciò a delinearsi

un’immagine chiara dell’arte rupestre

sahariana.

In quell’epoca le forze mehariste dell’Algeria,

che allora era sotto il dominio francese,

realizzarono numerose spedizioni nel Sahara e,

grazie all’uso dei dromedari raggiunsero con

facilità zone poco accessibili. Una di queste

zone era il Tassili n’Ajjer, un vasto altipiano (in

berbero, tassili), situato nel Sahara centrale.

Nel 1932 Charles Brenans, un giovane

colonnello francese amante del deserto, in una

scarpata del Tassili scoprì centinaia di

splendide incisioni raffiguranti esemplari di

fauna africana selvaggia – buoi, elefanti,

giraffe, rinoceronti, antilopi, leoni – oltre a

numerose e diverse figure antropomorfe. La

scoperta di Brenans attirò l’attenzione degli

specialisti sull’eccezionale complesso di arte

rupestre del Tassili. Nel 1956 il francese Henri

Lhote con una squadra di pittori e un fotografo

al seguito, fece un enorme lavoro di

documentazione.

Poté contare addirittura sulla collaborazione dei

tuareg della zona, sfruttando la loro

vastissima conoscenza del territorio.

Giorno 4

Ci svegliamo nuovamente in mezzo al deserto e

proseguiamo la nostra esplorazione in

questo favoloso museo a cielo aperto.

Ci fermeremo regolarmente per ammirare

giraffe, elefanti e scene di caccia degne dei

grandi parchi Africani.

Il Sahara infatti non e' sempre stato cosi', ci

sono stati periodi in cui scorrevano grandi fiumi

che si buttavano in altrettanti grandi laghi,

prima che la desertificazione arrivasse a coprire

tutto.

Poi un' esplosione di Rosso, sono le grandi

dune di Tin Merzouga, che al tramonto sembra

che debbano incendiarsi, per la gioia dei nostri

occhi e del nostro cuore.

Entreremo a piedi nell'anima del deserto per

godere di sfumature di forme e colori della

duna più alta e incantevole dell'Algeria.

Rientro al campo tendato per il pernottamento.

Giorno 5-6

Prima colazione al campo e partenza.

Dal rosso delle dune di Tin Merzouga passiamo

all'arancione di Moule Naga con i suoi

faraglioni di arenaria, simili a a misteriosi

minareti che sbucano dalla sabbia.

Anche qui come a Tin Merzouga, ci

addentreremo nel deserto a piedi per entrare

sempre più con corpo e spirito a contatto con la

sabbia.

Vivremo due giorni a contatto con il padre di

tutti i deserti e avremo modo di godere della

compagnia delle nostre guide Tuareg e dei loro

insegnamenti.

Pernottamenti in campo tendato.

Giorno 7

Se vuoi ammirare l'alba nel deserto, questa sarà

la tua ultima occasione.

Dopo che il sole ci avrà svegliato facciamo

colazione e ci prepariamo a tornare alla civiltà.

Lungo il percorso verso Djanet avremo modo di

ammirare e fotografare dei giganteschi archi

di roccia che il vento ha modellato nel corso dei

secoli.

Faremo quindi una piccola deviazione e sosta a

Terarat per poter vedere da vicino una delle

piu' belle, se non la piu' bella incisione rupestre

di tutto il Sahara: La Mucca che Piange.

Le nostre guide tuareg ci racconteranno la

leggenda che ruota attorno a questa vera e

propria opera d'arte, magari accompagnati da

un rituale giro di te.

Ritorno a Djanet per riposare prima del volo.

Giorno 8

Ci rechiamo in aeroporto in tempo utile per il

volo di rientro in Italia.



2 notti con trattamento di mezza pensione a

Djanet, in campeggio munito di camere.

Navetta da e per aeroporto.

Mezzi privati modello Toyota 4x4 per tutta

la durata del tour.

Guida tuareg, autisti e cuoco per i giorni di

deserto.

Pensione completa con acqua minerale.

Attrezzatura da campo, in particolare tende

da 2 persone e materassini.

Permessi per il Parco Nazonale del Tassili

N'Ajjer.

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Voli in partenza dalle maggiori città italiane

(Torino - Milano - Roma, altre città su

richiesta)

Voli interni

Tasse aeroportuali da calcolare al momento

dell'emissione voli

Le bevande diverse da acqua minerale

Mance

Spese personali

Escursioni facoltative

Assicurazione integrativa facoltativa

Assicurazione annullamento facoltativa

Quota di partecipazione 1-10 partecipanti:

1.290,00 €

Quota di partecipazione 10-15 partecipanti:

1.100,00 €

Supplemento singola: 350,00 €

Incluso nella quota:

Non incluso nella quota:



Giorno 1

Partenza dall'Italia e arrivo ad Algeri.

Trasferimento, Check in presso l'hotel e

pernottamento.

Giorno 2

Partenza per Ghardaia,la capitale dello M'zab e

della sua pentapoli.

capitale della pentapoli mozabita, e agli altri

villaggi che costituiscono questa splendida

testimonianza medievale composta da cinque

insediamenti fortificati che occupano le

colline più alte della valle, ognuno coronato da

un solitario, torreggiante minareto. 

La maggior parte delle case, sparse intorno alle

colline, sembrano quasi fondersi con il

paesaggio circostante, con i loro cortili e le

terrazze bianche in netto contrasto con il blu

brillante del cielo sul deserto. 

Ciascuno dei villaggi segue lo stesso ordine.

Il Grande Ovest Sahariano

Le case sono costruite in cerchi concentrici

intorno ad una moschea centrale ed al

minareto, a loro volta protetti da alte pareti e

bastioni. Miscela caratteristica di edifici bianchi

e rossi, l’oasi di Ghardaia conserva usanze e

tradizioni di una cultura che risale ai Mozabiti

berberi dell’XI secolo.

Ghardaia ci fara' ritornare indietro nel tempo, ai

tempi delle carovane e dei caravanserragli.

La piazza del mercato dove tappetti dai mille

colori e forme dipingono letteralmente i muri

delle case e dei terrazzi che si affacciano.

Qui abitano i mozabiti,divieto assoluto di vestire

in canotta e pantaloncini e di fotografare

quando nei paraggi ci sono dei locali,altrimenti

seri problemi con polizia e gendarmeria.

Dal 1982 fa parte del Patrimonio dell'Unesco.

Grazie a piu' di 6000 pozzi artesiani la regione

gode di coltivazioni ricche che producono

frutta e verdura anche per l'esportazione e non

solo per l'uso locale.



Giorno 3

Giornata dedicata a Beni Isguen, una delle

cinque oasi dello Mʾzab. Il nome deriva da

parole berbere che significano "i figli di coloro

che mantengono la fede". Beni Isguen è stata

fondata a metà dell'XI secolo dagli Ibā�īyah,

una setta eretica musulmana berbera originaria

di Tiaret. 

Le mura della città di Beni Isguen furono

restaurate nel 1860 e secondo la tradizione è

una città sacra. Gli estranei non sono ammessi

a Beni Isguen durante le preghiere di

mezzogiorno che durano circa quattro ore; né è

loro permesso restare dopo il tramonto o di

passare la notte tra le sue mura. Gli estranei

non possono nemmeno visitare il luogo senza

una guida, e anche i non residenti guidati sono

vietati in alcuni quartieri. La sorveglianza dalla

torre di guardia di Beni Isguen, chiamata Tour

du Tafilet, facilita l'applicazione di questi divieti.

All'estremità occidentale di Beni Isguen si trova

la moschea bianca dell'oasi del XII secolo, ai

margini di un palmeto. Gli abitanti, per

preservare la propria purezza, generalmente

non si avventurano fuori dalla propria oasi. La

tecnologia moderna, invece, è filtrata al suo

interno sotto forma di motopompe per

l'irrigazione e gas naturale per cucinare. I

principali prodotti artigianali sono ceramiche,

oggetti in ottone, gioielli e tappeti.

Giorno 4-5

Partenza per Timimoun.

La città è costruita nell'oasi omonima ai margini

di una sebkha (bacino che occupa il fondo di

una depressione). È famosa per il colore dei

suoi edifici in ocra rossa costruiti in stile neo-

sudanese.

L'oasi di Timimoun è tuttora alimentata, almeno

in parte, da un sistema di foggara (o qanat),

canali sotterranei suborizzontali lunghi in alcuni

casi vari chilometri, per la captazione delle

acque di falda e di infiltrazione

Giorno 6-7

Oggi ci muoviamo tra Kerzaz e Beni Abbès,

definite tra le piu' belle oasi al mondo.

Nonostante questo non sono state intaccate

troppo dal turismo di massa e ci permetteranno

di vivere un'autentica esperienza algerina.

Kerzaz si trova tra due massicce montagne di

sabbia nel Grande Erg Occidentale, non

sorprende quindi che il nome Kerzaz derivi da

un termine che si traduce in "Stretto tra due

montagne". La sua posizione al centro di

questo oceano di sabbia rende Kerzaz un'oasi

vitale. Il villaggio è uno spettacolo da vedere,

poiché la modernizzazione non ha raggiunto i

suoi confini, consentendo agli antichi edifici

sahariani di rimanere in buone condizioni

attraverso una manutenzione e un restauro

costanti. Passeggiare per il villaggio riporta i

visitatori indietro nel tempo, dove gli abitanti del

villaggio svolgono la loro vita quotidiana come

facevano i loro antenati, centinaia di anni fa.

Beni Abbès si trova invece sul bordo

occidentale del Grand Erg Occidental. Il Wadi

Saoura divide il deserto pietroso e le dune di

sabbia a est e sud. Beni Abbès è una piccola

città di strade coperte che sono così buie che le

torce sono spesso necessarie durante il giorno.

Un piccolo forte domina i palmeti da dattero

che si estendono lungo la valle del Saoura per

320 km. La zona circostante è il regno dei

Chaamba, nobili e valorosissimi cavalieri, con i

loro instancabili dromedari.

Giorno 8

Ultima mattina dedicata alla visita di Taghit, un

piccolo villaggio situato nella parte ovest del

Grand Erg Occidentale. Le dune sembrano torri

che si innalzano nella parte est della città, e la

vista dalla cima che si estende attraverso il

vecchio ksar è semplicemente magnifica. La

città è dominata dall’architettura di fango e

argilla rossi attraverso le serpeggianti strade

che offrono un’opportunità per fare fantastiche

fotografie prima di rientrare in Italia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Sebkha
https://it.wikipedia.org/wiki/Foggara
https://it.wikipedia.org/wiki/Qanat
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ad Algeri.
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Da sapere per viaggiare in Algeria

Nessuna vaccinazione è richiesta al momento. Si consigliano le normali precauzioni su cibo e acqua. E’ utile

portare con sé una scorta di medicinali di prima necessità.

Il clima dell’ALGERIA è determinato da un lato dal deserto del Sahara e dall’altro dal Mediterraneo. L’estate è

generalmente molto calda, con elevate temperature, accompagnate lungo la costa da un elevato grado di

umidità. D’inverno il clima è fresco e talvolta piovoso lungo la costa. Nella stagione primaverile può soffiare il

Ghibli, vento caldo e secco proveniente dal deserto.

L’ALGERIA è una destinazione in cui il turismo è ancora nella sua fase iniziale. E’ quindi possibile che si

verifichino piccoli disservizi e disagi. Le guide, seppur molto volenterose e disponili, possono avere delle

carenze dal punto di vista culturale. Le classificazioni alberghiere non sono sempre rispondenti a quelle

internazionali.Si raccomanda un abbigliamento consono alle usanze di una popolazione di religione quasi

interamente musulmana.

Per il viaggio in ALGERIA è OBBLIGATORIO l'ottenimento del Visto, da richiedere presso le ambasciate e/o

consolati competenti. Il passaporto deve essere valido per almeno 6 mesi dalla data di partenza del viaggio e

avere una pagina libera. Il timbro o visto di Israele non deve comparire. All’atto dell’iscrizione avremo bisogno di

ricevere la scansione del Visto. Nessun servizio verrà confermato in assenza di tale autorizzazione da parte

dell'ambasciata algerina.

Non vi è differenza di fuso orario quando in Italia vige l’ora solare; un’ora in meno quando in Italia è in vigore

l’ora legale. 





Marocco
Situato all'estremità nordoccidentale del

continente africano, il Marocco è una terra di

tradizione musulmana.

Il paese sembra sospeso tra mito e realtà: le

leggendarie città di Tangeri, Casablanca e

Marrakech evocano profumi di spezie e

atmosfere misteriose.

 

Molte delle località più famose del Marocco

sono state comprensibilmente mitizzate, ma i

viaggiatori più consumati potrebbero

lamentarsi del fatto che il 'vero' Marocco

sembra non esistere più; altri, invece,

continuano a decantarne la luce scintillate,

l'arte e la storia.

 

La verità, come sovente accade, sta nel mezzo.

Il Marocco è il punto di partenza ideale per

visitare l'Africa. 

È facilmente raggiungibile dall'Europa ed è una

terra accogliente e stimolante. 

Nei mercati all'aperto sparsi un po' ovunque

sono ammucchiati tappeti, oggetti artigianali in

legno e gioielli.

Il prodotto principale del paese è il cuoio, che si

dice sia il più morbido del mondo.

 



Giorno 1:

Arrivo all'aeroporto Mohamed V di Casablanca,

benvenuto e trasferimento al centro di

Casablanca, arrivo in hotel, check-in,

cena e pernottamento.

Giorno 2:

Prima colazione in hotel, ritrovo con la guida e

partenza per Rabat, la capitale economica del

regno, si visiterà il Mercato Centrale, il quartiere

Habous, Palazzo Reale (visita esterna), piazza

Mohamed V, la Zona residenziale di Anfa, la

Corniche di Ain Diab e visita esterna della

Moschea di Hassan II. Pranzo libero e

proseguimento per Rabat, la capitale

amministrativa, dove si visiterà il Palazzo Reale

(Mechouar), il Mausoleo di Mohamed V e

Hassan II, infine la Torre Hassan. 

Check-in presso l'hotel, cena e pernottamento.

Città Imperiali da Casablanca

Giorno 3:

Prima colazione in hotel e trasferimento a Fes

passando per Meknes, la capitale ismailita,

famosa per le sue lunghe mura di 40 chilometri,

visita di Bab Mansour e della Medina. Pranzo

libero e sosta fotografica presso la città sacra

di Moulay Idriss, visita delle rovine romane di

Volubilis, poi proseguimento per Fes, check-in

in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 4:

Prima colazione in hotel, intera giornata

dedicata alla visita della capitale spirituale del

Marocco: Fes. Visita della Medina medievale e

le sue mederse: Bouanania, Attarine, la Fontana

Nejjarine e la Moschea Karaouiyine. Pranzo

libero in medina (Fes El Bali). Nel pomeriggio

visiteremo i souk e la nuova città (Fes Jdid: è

stata fondata dai Marinidi nel 1276 come

estensione di Fes el Bali). Cena e

pernottamento in hotel.



Giorno 5:

Prima colazione in hotel e trasferimento a

Marrakech passando dalle città di Imouzzer el

Kandar e Ifrane (photostop). Sosta per pranzo

libero a Beni Mellal, uno dei più importanti

centri agricoli del Marocco e proseguimento per

Marrakech, check-in in hotel, cena e

pernottamento.

Giorno 6:

Prima colazione in albergo. Intera giornata

dedicata alla visita della città rossa del paese e

la seconda città imperiale più antica dopo

Fes. Conosciuta come la perla del sud, fondata

dagli Almoravidi alla fine dell'XI secolo. La

visita include Moschea Koutoubia, i giardini

Menara, le tombe saadiane e Palazzo Bahia.

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del souk e

dei quartieri degli artigiani. Fine del tour con

sosta nella famosa piazza Djemaa El Fna. 

Cena e pernottamentoin hotel. 

Facoltativo: con supplemento sarà possibile

partecipare a una cena tipica con

intrattenimento folcloristico prima di ritornare in

hotel per il pernottamento.

Giorno 7:

Prima colazione in albergo. Mattinata libera per

visite individuali.

Pranzo libero e partenza per Casablanca, resto

della giornata libero.

Cena e pernottamento in hotel a Casablanca.

Giorno 8:

Prima colazione in hotel e trasferimento

all'aeroporto di Casablanca Mohamed V per il

volo di partenza.

* NB: Tutto il tour è in Mezza Pensione quindi

qualora si optasse per la cena con supplemento

sarà possibile richiedere di usufruire del pranzo

al posto della cena in hotel per quel giorno.



TOUR 4*

DATE DI PARTENZA:

Giugno 2021 : 05 + 12 + 19 + 26

Luglio  2021 : 03 + 10 + 17 + 24 + 31

Agosto 2021 : 07 + 14 + 21 + 28

Settembre 2021 : 04 + 11 + 18 + 25

Ottobre 2021 : 02 + 09 + 16 + 23 + 30

Quota di partecipazione: 679,00 €

Supplemento singola: 180,00 €

Supplemento pensione completa: 100,00 € 

Ingresso alla Moschea Hassan II: 14,00 € 

Cena Chez Ali: 45,00 €

Notte pre o post tour a Casablanca HB: 55,00 €

Trasferimenti privati, per veicolo, per tratta: 40,00 €

Ultima notte a Marrakech invece che Casablanca: 18,00 €

HOTEL PROPOSTI:

Mogador Marina - Casablanca

Bélere - Rabat

L'Escale - Fes

Nassim - Marrakech

Incluso nella quota:

Sistemazione in hotel selezionati o similari secondo disponibilità, in Mezza Pensione per 07 notti

Mini Van o Bus Deluxe con autista a disposizione dall'arrivo alla partenza

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19

 

Non incluso nella quota:

Bevande in hotel e ristoranti

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto

Assicurazione integrativa facoltativa

Assicurazione annullamento facoltativa

 

Biglietti d'ingresso ai monumenti secondo il programma dettagliato

Guida parlante italiano per tutto il tour a partire da 6 partecipanti

Guida locale italiana per gruppo 2-5 persone

Giro turistico come menzionato nel programma (Casablanca / Rabat / Meknes / Volubilis / Fez / Marrakech)

La nostra completa assistenza dall'arrivo alla partenza.

Voli intercontinentali

Spese personali

Altri servizi non menzionati in programma

TOUR 5*

DATE DI PARTENZA:

Giugno 2021 : 05 + 12 + 19 + 26

Luglio 2021 : 03 + 10 + 17 + 24 + 31

Agosto 2021 : 07 + 14 + 21 + 28

Settembre 2021 : 04 + 11 + 18 + 25

Ottobre 2021 : 02 + 09 + 16 + 23 + 30

Quota di partecipazione: 910,00 €

Supplemento singola: 260,00 €

Supplemento pensione completa: 100,00 € 

Ingresso alla Moschea Hassan II: 14,00 € 

Cena Chez Ali: 45,00 €

Notte pre o post tour a Casablanca HB: 99,00 €

Trasferimenti privati, per veicolo, per tratta: 40,00 €

Ultima notte a Marrakech invece che Casablanca: 28,00 €

HOTEL PROPOSTI:

Grand Mogador - Casablanca

Farah Rabat - Rabat

Les Merinides - Fes

Adam Park - Marrakech



Giorno 1:

Arrivo all'aeroporto Mohamed V di Casablanca,

benvenuto e trasferimento al centro di

Casablanca, arrivo in hotel, check-in,

cena e pernottamento.

Giorno 2:

Prima colazione in hotel, ritrovo con la guida e

partenza per Rabat,  la capitale economica del

regno, si visiterà il Mercato Centrale, il quartiere

Habous, Palazzo Reale (visita esterna), piazza

Mohamed V, la Zona residenziale di Anfa, la

Corniche di Ain Diab e visita esterna della

Moschea di Hassan II. Pranzo libero e

proseguimento per Rabat, la capitale

amministrativa, dove si visiterà il Palazzo Reale

(Mechouar), il Mausoleo di Mohamed V e

Hassan II, infine la Torre Hassan. 

Check-in presso l'hotel, cena e pernottamento.

Gran Tour del Marocco

Giorno 3:

Prima colazione in hotel e trasferimento a Fes

passando per Meknes, la capitale ismailita,

famosa per le sue lunghe mura di 40 chilometri,

visita di Bab Mansour e della Medina. Pranzo

libero e sosta fotografica presso la città sacra

di Moulay Idriss, visita delle rovine romane di

Volubilis, poi proseguimento per Fes, check-in

in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 4:

Prima colazione in hotel, intera giornata

dedicata alla visita della capitale spirituale del

Marocco: Fes. Visita della Medina medievale e

le sue mederse: Bouanania, Attarine, la Fontana

Nejjarine e la Moschea Karaouiyine. Pranzo

libero in medina (Fes El Bali). Nel pomeriggio

visiteremo i souk e la nuova città (Fes Jdid: è

stata fondata dai Marinidi nel 1276 come

estensione di Fes el Bali). Cena e

pernottamento in hotel.



Giorno 5:

Prima colazione in hotel e partenza per Erfoud

passando per la città di Ifrane, la stazione

sciistica chiamata anche Svizzera marocchina,

sosta a Midelt per il pranzo libero.

Continuazione per Erfoud via Errachidia e la

valle di Ziz coperta di palme. In serata arrivo a

Erfoud, sistemazione in hotel, cena e

pernottamento.

Opzionale: escursione in 4X4 a Merzouga, la

perla del deserto marocchino, famosa per le sue

dune di sabbia arancione, si potrà assistere

all'alba o al tramonto sulle dune e rientro in

hotel.

Giorno 6:

Prima colazione in hotel e visita alla città santa

di Rissani, dove è sepolto Moulay Ali Cherif

dalla dinastia Alaouit (sosta per le foto). Prima

dell'arrivo a Tinghir passeremo da Tinjdad,

(sosta fotografica) nella valle del Todgha a 250

metri di altezza. Pranzo libero e trasferimento a

Ouarzazate passando per il percorso delle 1000

Kasbah lungo la Valle del Dades. Check-in in

hotel, cena e pernottamento.

Giorno 7:

Prima colazione in hotel, quindi visita delle

Kasbah di Taourirt e Tifoultoute, quindi

proseguiremo fino alla famosa Kasbah di Ait

Ben Haddou, visita e pranzo libero.

Ait Ben Haddou è la kasbah più famosa del

Marocco, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal

1987, e diversi film sono stati girati qui, tra cui:

Sodoma e Gomorra (1963), La mummia (1999),

Il Gladiatore (2000), Alexander (2004. Dopo

pranzo trasferimento a Marrakech attraverso il

Tizin Tichka, che offre un paesaggio

impressionante nel cuore delle montagne

dell'Atlante. In tarda serata, arrivo a Marrakech,

check-in in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 8:

Prima colazione in albergo. Visita di una intera

giornata della città rossa del paese e la

seconda città imperiale più antica dopo Fes.

Nota come la perla del sud, fondata dagli

Almoravidi alla fine dell'XI secolo. La visita

storica include la Moschea Koutoubia, i giardini

Menara, le tombe saadiane e Palazzo Bahia.

Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita del souk e dei quartieri

degli artigiani.

Fine del tour con una sosta nella famosa piazza

Djemaa El Fna. Cena e pernottamento in

Hotel. 

Facoltativo: con supplemento sarà possibile

partecipare a una cena tipica con

intrattenimento folcloristico prima di ritornare in

hotel per il pernottamento.

Giorno 9:

Prima colazione in albergo. Intorno alle 10:30,

trasferimento a Essaouira, arrivo e pranzo

libero. Tempo libero per la visita della città

conosciuta anche anticamente come Mogador,

famosa per i suoi manufatti artigianali in legno.

Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 10:

Prima colazione in hotel e partenza per Safi,

famosa anche per le sue ceramiche, foto

sosta e proseguimento per Oualidia attraverso

la pittoresca strada costiera, arrivo a El Jadida

e tempo per il pranzo libero e visita della

famosa cittadella, un ricordo dell'occupazione

portoghese durante il XVI secolo.

Continuazione per Casablanca, check-in in

hotel, cena e pernottamento.

Giorno 11:

Prima colazione in hotel e trasferimento

all'aeroporto di Casablanca Mohamed V per il

volo di partenza, assistenza alle formalità di

imbarco.



TOUR 4*

DATE DI PARTENZA:

Giugno 2021 : 12 + 26

Luglio  2021 : 10 + 24

Agosto 2021 : 14 

Settembre 2021 : 11 + 25

Ottobre 2021 : 09 + 23 

Quota di partecipazione: 1.055,00 €

Supplemento singola: 255,00 €

Supplemento pensione completa: 115,00 € 

Riduzione terzo letto adulto: -10%

Bambini 0-2 anni: Gratis

Bambini 2-12 anni: -50%

Ingresso alla Moschea Hassan II: 14,00 € 

Escursione a Merzouga in 4x4: 25,00 €

Escursione a Merzouga in 4x4 al tramonto con cena e

pernottamento in tenda berbera al posto della notte in

hotel: 55,00 €

Cena Chez Ali: 45,00 €

Notte pre o post tour a Casablanca HB: 55,00 €

Trasferimenti privati, per veicolo, per tratta: 40,00 €

HOTEL PROPOSTI:

Mogador Marina - Casablanca

Bélere - Rabat

L'Escale - Fes

Bélere / El Ati - Erfoud

Kenzi Azghor / Farah Al Janoub - Ouarzazate

Nassim - Marrakech

Atlas & Spa 5* - Essaouira

Incluso nella quota:

Sistemazione in hotel selezionati o similari secondo

disponibilità, in Mezza Pensione per 10 notti.

Mini Van o Bus Deluxe con autista a disposizione

dall'arrivo alla partenza.

Biglietti d'ingresso ai monumenti secondo il

programma dettagliato.

Guida parlante italiano per tutto il tour a partire da 6

partecipanti.

Guida locale italiana per gruppo 2-5 persone.

Giro turistico come menzionato nel programma

(Casablanca / Rabat / Meknes / Volubilis / Fez /

Ouarzazate / Marrakech).

La nostra completa assistenza dall'arrivo alla

partenza.

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Non incluso nella quota:

Voli intercontinentali.

Spese personali.

Bevande in hotel e ristoranti.

Altri servizi non menzionati in programma.

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto.

Per gruppi da 2 a 5 persone la visita della città con

guida locale nelle piccole città (Safi / Essaouira / El

Jadida) sono su richiesta.

Assicurazione integrativa facoltativa.

Assicurazione annullamento facoltativa.

L'escursione a Merzouga è soggetta agli orari di arrivo e

partenza del gruppo e alle condizioni atmosferiche.

NOTA BENE: 

Tutto il tour è in Mezza Pensione quindi qualora si

optasse per la cena con supplemento sarà possibile

richiedere di usufruire del pranzo al posto della cena in

hotel per quel giorno.



Giorno 1:

Arrivo all'aeroporto Menara di Marrakech,

benvenuto e trasferimento in hotel, check-in,

cena e pernottamento.

Giorno 2:

Prima colazione in albergo. Visita di una intera

giornata della città rossa del paese e la

seconda città imperiale più antica dopo Fes.

Nota come la perla del sud, fondata dagli

Almoravidi alla fine dell'XI secolo. La visita

storica include la Moschea Koutoubia, i giardini

Menara, le tombe saadiane e Palazzo Bahia.

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del souk e

dei quartieri degli artigiani. Fine del tour con

una sosta nella famosa piazza Djemaa El Fna.

Cena e pernottamento in Hotel. 

Facoltativo: con supplemento sarà possibile

partecipare a una cena tipica con

intrattenimento folcloristico prima di ritornare in

hotel per il pernottamento.

Sud e Kasbahs

Giorno 3:

Prima colazione in hotel e trasferimento a

Ouarzazate attraverso le alte montagne

dell'Atlante che passano per il passo

Tizin'Tichka ad un'altitudine di 2260 m. Pranzo

libero a Ouarzazate e proseguimento per

Zagora attraverso la Valle del Draa e le

montagne dell'Anti-Atlante, palmeti e kasbah.

Arrivo a Zagora, sistemazione in hotel, cena e

pernottamento.

Giorno 4:

Prima colazione in hotel e visita della biblioteca

di Tamegroute con i suoi libri antichi e

documenti risalenti al 12 ° secolo. Quindi ci

dirigeremo a Erfoud passando da Alnif

& Tazarine, attraversando i Monti Sargho. Sosta

in un piccolo villaggio per pranzo libero e

proseguimento per Erfoud passando per i paesi

di Alnif e Rissani, patria della Dinastia degli

Alaouites. Cena e pernottamento in hotel.



Giorno 5:

Al mattino presto escursione in 4x4 per

assistere all'alba sulle dune di sabbia di

Merzouga, poi di nuovo in hotel per colazione e

partenza per Tinghir, famosa per i suoi

magnifici canyon di Todgha con rocce che

raggiungono un'altitudine di 250m. 

Pranzo libero in ristorante locale e

proseguimento per la città di Tinghir,

sistemazione presso l'hotel, cena e

pernottamento.

Giorno 6:

Prima colazione in hotel e viaggio lungo il

canyon delle gole del Dades (sosta fotografica

e pranzo libero) poi proseguimento per

Ouarzazate passando per la strada delle 1000

Kasbah, arrivo a Ouarzazate e pranzo libero

locale. Cena e sistemazione in hotel.

Giorno 7:

Prima colazione in hotel, mattinata dedicata

alla visita della Kasbah di Taourirt

e successivamente alla Kasbah di Ait ben

Haddou, visita e pranzo libero. 

Pomeriggio partenza per Marrakech, arrivo e

check-in in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 8:

Prima colazione in hotel e trasferimento

all'aeroporto Menara di Marrakech per

volo di partenza.

Tutto il tour è in Mezza Pensione quindi qualora

si optasse per la cena con supplemento sarà

possibile richiedere di usufruire del pranzo al

posto della cena in hotel per quel giorno.



TOUR 4*

DATE DI PARTENZA:

Giugno 2021 : 12 + 26

Luglio  2021 : 10 + 24

Agosto 2021 : 07 + 21 

Settembre 2021 : 04 + 18

Ottobre 2021 : 02 + 16 + 30 

Quota di partecipazione: 649,00 €

Supplemento singola: 190,00 €

Supplemento pensione completa: 100,00 € 

Riduzione terzo letto adulto: -10%

Bambini 0-2 anni: Gratis

Bambini 2-12 anni: -50%

Escursione a Merzouga in 4x4 al tramonto con cena e

pernottamento in tenda berbera al posto della notte in

hotel: 55,00 €

Cena Chez Ali: 45,00 €

Notte pre o post tour a Marrakech HB: 45,00 €

Trasferimenti privati, per veicolo, per tratta: 40,00 €

HOTEL PROPOSTI:

Nassim - Marrakech

La Fibule de Draa - Zagora

Bélere / El Ati - Erfoud

Kasbah Lamrani - Tinghir

Kenzi Azghor / Farah Al Janoub - Ouarzazate

Incluso nella quota:

Sistemazione in hotel selezionati o similari secondo

disponibilità, in Mezza Pensione in hotel per 07 notti

Mini Van o Bus Deluxe con autista a disposizione

dall'arrivo alla partenza

Biglietti d'ingresso ai monumenti secondo il

programma dettagliato

Guida parlante italiano per tutto il tour a partire da 6

partecipanti

Guida locale parlante italiano per gruppi di 2-5 persone 

Giro turistico come menzionato nel programma

(Marrakech / Ouarzazate / Zagora)

Escursione a Merzouga in 4X4

La nostra piena assistenza dall'arrivo alla partenza

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Non incluso nella quota:

Voli intercontinentali.

Spese personali

Bevande in hotel e ristoranti

Altri servizi non menzionati in programma

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto

Assicurazione integrativa facoltativa.

Assicurazione annullamento facoltativa.

L'escursione a Merzouga è soggetta agli orari di arrivo e

partenza del gruppo e alle condizioni atmosferiche.

NOTA BENE: 



Giorno 1:

Arrivo all'aeroporto Menara di Marrakech,

benvenuto e trasferimento in hotel, check-in,

cena e pernottamento.

Giorno 2:

Prima colazione in albergo. Visita di una intera

giornata della città rossa del paese e la

seconda città imperiale più antica dopo Fes.

Nota come la perla del sud, fondata dagli

Almoravidi alla fine dell'XI secolo. La visita

storica include la Moschea Koutoubia, i giardini

Menara, le tombe saadiane e Palazzo Bahia.

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del souk e

dei quartieri degli artigiani. Fine del tour con

una sosta nella famosa piazza Djemaa El Fna.

Cena e pernottamento in Hotel. 

Facoltativo: con supplemento sarà possibile

partecipare a una cena tipica con

intrattenimento folcloristico prima di ritornare in

hotel per il pernottamento.

Sud del Marocco in 4x4

Giorno 3:

Colazione in hotel e partenza in 4X4 per

Boumalne, via Taddert e Tiz-in-Tichka (2260 m),

visita della Kasbah di Telouet e proseguimento

su strada asfaltata fino alla Kasbah di Ait Ben

Haddou. Pranzo libero e proseguimento fino a

Boumalne, arrivo e check-in in hotel. Cena e

pernottamento.

Giorno 4:

Prima colazione in hotel e partenza per le Gole

del Dades prima dell'arrivo a Tinghir, poi

attraverseremo le gole del Todra.

Pranzo libero. Continuazione per Erfoud. check-

in presso l'hotel, cena e pernottamento

FACOLTATIVO con supplemento: Bivacco (tenda

berbera) alle Dune di Merzouga.



Giorno 5:

Prima colazione in hotel e trasferimento a

Zagora passando per Alnif e Tazarine,

attraversando le montagne del Sargho. 

Pranzo libero. 

Proseguimento per Zagora, check-in in hotel,

cena e pernottamento.

Giorno 6:

Prima colazione in hotel, visita di Zagora, della

biblioteca di Tamegroute e delle dune di Tinfou.

Pranzo libero e proseguimento per Ouarzazate

attraverso la Valle del Draa e Agdz. 

Check-in presso l'hotel, cena e pernottamento

Giorno 7:

Prima colazione in hotel, visita della città

di Ouarzazate con le Kasbah di Taourirt e

Tifoultoute.

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Marrakech, arrivo

e check-in in hotel. 

Cena e pernottamento.

Giorno 8:

Prima colazione in hotel e trasferimento

all'aeroporto Menara di Marrakech per

volo di partenza.

Tutto il tour è in Mezza Pensione quindi qualora

si optasse per la cena con supplemento sarà

possibile richiedere di usufruire del pranzo al

posto della cena in hotel per quel giorno.

Per scoprire in 4X4 le tracce del sud del

Marocco, il deserto o le montagne dell'Atlante, le

mitiche valli di Draa e Dades, il Saghro,

il deserto ... e la vita nomade l'autista può

modificare l'itinerario a causa delle condizioni

meteorologiche.



TOUR 4*

DATE DI PARTENZA:

Date libere con minimo 2 partecipanti

Quota di partecipazione con 2 pax: 1.790,00 € per persona

Quota di partecipazione con 4 pax: 990,00 € per persona

Supplemento singola: 170,00 €

Supplemento pensione completa: 95,00 € 

Riduzione terzo letto adulto: -10%

Bambini 0-2 anni: Gratis

Bambini 2-12 anni: -50%

Notte in tenda a Merzouga: 15,00 €

Cena Chez Ali: 45,00 €

Notte pre o post tour a Marrakech HB: 45,00 €

Trasferimenti privati, per veicolo, per tratta: 40,00 €

HOTEL PROPOSTI:

Nassim - Marrakech

Xaluca Dades - Boumalne Dades

Bélere / El Ati - Erfoud

Kasbah Lamrani - Zagora

Kenzi Azghor / Farah Al Janoub - Ouarzazate

Incluso nella quota:

Sistemazione in hotel selezionati o similari in mezza

pensione per 07 notti

Trasferimenti arrivo e partenza e tour della città di

Marrakech il 2 ° giorno con veicolo con aria

condizionata e autista

Veicolo 4 * 4 a disposizione dal 3 ° al 7 ° giorno

Una guida qualificata di lingua italiana per tutto il

viaggio

Ingresso ai monumenti (Palazzo Bahia - Tombe

Saadiane e Kasbah Taourirt)

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto

La nostra piena assistenza dall'arrivo alla partenza

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Non incluso nella quota:

Voli intercontinentali.

Spese personali

Bevande in hotel e ristoranti

Altri servizi non menzionati in programma

Assicurazione integrativa facoltativa.

Assicurazione annullamento facoltativa.

L'escursione a Merzouga è soggetta agli orari di arrivo e

partenza del gruppo e alle condizioni atmosferiche.

NOTA BENE: 



Da sapere per viaggiare in Marocco

L'acqua corrente del rubinetto è potabile nelle grandi città (Rabat, Casablanca). Si consiglia però di bere acqua

in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio. È consigliabile evitare di mangiare insaccati locali, frutti di mare crudi,

verdura cruda, frutta non sbucciata e latte non pastorizzato, al di fuori dei ristoranti turistici e degli hotel.

Il Marocco ha tre climi: mediterraneo sulle coste, desertico nelle zone interne e continentale sulle montagne più

alte. Le stagioni intermedie sono le migliori per visitare il Marocco (aprile e maggio, ottobre e parte di

novembre). Può esserci un’elevata escursione termica. Sulle coste si può andare anche da luglio a settembre.

Per l’ingresso dei cittadini italiani è necessario essere in possesso del passaporto in corso di validità e con

validità residua di almeno 6 mesi al momento dell'uscita dal Marocco.

I minori italiani possono entrare in Marocco esibendo il passaporto individuale.

Non è necessario il visto per soggiorni turistici di una durata massima di tre mesi.

Le autorità marocchine hanno la facoltà di visualizzare il biglietto di ritorno e la prova di sostentamento

economico durante il viaggio nel Paese.

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

In Marocco vige lo stesso orario che in Italia durante l’ora solare (-1 durante l’ora legale, -2 durante il Ramadan).

La situazione sanitaria è soddisfacente anche se non al pari europeo. Le farmacie sono diffuse e ben fornite. Si

consiglia di stipulare un’assicurazione prima della partenza e che preveda la copertura delle spese mediche e

l’eventuale rimpatrio aereo sanitario del paziente.

Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Si registrano casi di epatite, di rabbia, di influenza suina e, più raramente,

di tifo.

http://www.viaggiaresicuri.it/




Mauritania
La Mauritania è il paese dei contrasti per

eccellenza, sia sul piano umano che su quello

culturale, geografico e climatico.

Attraversando la Mauritania da nord a sud, si

passa dal deserto del Sahara, costellato da una

moltitudine di oasi, paradisi di serenità e

lussureggiante vegetazione, verso la savana del

Sahel fino ad un clima più umido ai bordi del

fiume Senegal.

 

Sul piano umano, la Mauritania conta circa 5

milioni di abitanti che rappresentano 4

comunità umane e culturali che coabitano in

armonia malgrado le loro differenze linguistiche

e di modi di vita: gli Arabi, i Pulhar, i Soninké e i

Wolof.

Tutti condividono la stessa religione

musulmana di rito sunnita malekite, conosciuto

per la sua tolleranza.

 

Più dell'80% della superficie della Mauritania è

ricoperta dal deserto. Solamente le palme da

dattero, i dromedari e le capre si sono adattati a

questo clima arido i cui prodotti alimentari, da

tempi immemorabili, hanno permesso all'uomo

di vivere in queste regioni e di mantenere un

livello di vita accogliente e ospitale.

Ma la Mauritania dispone anche di uno sbocco

marittimo sull'Oceano Atlantico, lungo oltre 700

chilometri.

 

Le antiche città di Ouadane, Chinguetti, Oualata,

Tichitt, Ksar el Barka, Aoudaghost e Koumbi

Saleh sono tutte vestigia di un ricco passato

durante l'apogeo del commercio trans-

sahariano dall'Africa nera. Molte di queste città

si sono sviluppate in centri di apprendimento

religiosi e culturali.

L'espansione del commercio marittimo europeo

ha portato al declino di queste grandi città.



Giorno 1

Partenza dall'Italia e arrivo a Nouakchott in

tarda serata. Trasferimento e sistemazione in

hotel per il pernottamento.

 

Giorno 2

Partenza da Nouakchott per Akjoujt, pique

nique lungo il percorso. Attraverso paesaggi

diversi, tra dune e piste, si arriva all'Amatlich,

celebre tappa della Parigi-Dakar, dove le dune

sembrano un budino gigantesco e sono tra le

più spettacolari di tutto il Sahara, per poi

sistemare il bivacco sotto le grandi dune di

Azweiga. Qui, se siamo fortunati, avremo il

nostro primo incontro con delle donne del

villaggio vicino, che la sera vengono ad

accogliere i turisti con chiacchiere, te e

artigianato locale. Pernottamento in campo

libero.

Un deserto in rosa

Giorno 3 

Dune, sabbia e tanto off-road ci regaleranno

una bella giornata nel cuore del deserto ricca di

sorprese. 

Attraverseremo bellissimi villaggi, oasi,

incontreremo nomadi, affronteremo la discesa

del Tifujar dove, arrivando dall'alto, rimarrete

impressionati dal paesaggio.

Giungeremo alla Vallee' Blanche di Aostane e,

dopo un pranzo all'ombra delle acacie più

grandi, arriveremo nell'oasi di Toungad, dove

avremo modo di entrare in contatto con

famiglie di nomadi locali, con i quali poter

parlare per comprendere meglio la loro vita e la

loro cultura e poter fare qualche nuova

esperienza. 

Cena tipica e pernottamento a Toungad.



Giorno 4

L'intera giornata di oggi la passeremo a

Toungad, immergendoci nella vita di una

famiglia nomade. Impareremo a fare il cous

cous (non a cucinarlo... ma a farlo partendo

dalla base) e la kessera, il pane cotto sotto la

sabbia. Avremo modo di parlare con le donne

della famiglia che ci ospita, sorseggiando

comodamente i nostri 3 bicchierini di te a testa.

Il primo amaro come la vita.

Il secondo dolce come l'amore.

Il terzo soave come la morte.

Come da tradizione...

E poi le osserveremo da vicino mentre vanno

alla ricerca di piante dalle proprietà curative,

facendo magari visita ai vicini.

Cena e pernottamento a Toungad.

Giorno 5

Dopo colazione partiremo per Maaden El

Ervane, che in lingua hassanya significa Il

Deposito del Sapere. In questo villaggio,

fondato nel 1975 da un erudito, oggi vivono

circa 700 persone. Isolato e incastonato tra

dune meravigliose, qui viene coltivata la

diversità, come ci verrà spiegato dagli abitanti

stessi. Innanzitutto, in un paese in cui solo il

50% degli abitanti è scolarizzato, qui il 100% dei

bambini ha accesso agli studi.

Si vive in totale tolleranza, senza distinzione di

genere, razza o generazione.

Unico posto islamico in cui le donne possono

stringere la mano agli uomini, anche se non

della stessa famiglia, qui sono sorte 12

cooperative femminili.

Le donne lavorano affiancate agli uomini.

E i frutti del loro lavoro nei campi vengono

venduti fino a 600 km di distanza.

Visiteremo le cooperative e avremo modo di

parlare con le donne che le gestiscono per

capire meglio come funziona questa comunità.

Cena e pernottamento in campo libero a

Maaden el Ervane.

Giorno 6

Partenza la mattina prestissimo per

raggiungere l'Oasi di Terjit e la sua magica

sorgente, dove ci potremo rinfrescare con un

bagno rigenerante circondati dal bellissimo

canyon e dai suoi colori.

Visita dell'enorme palmeto Mhaïrith, uno dei più

grandi dell' Adrar, dove avremo modo di

visitare alcune importanti cooperative femminili

di produzione di cous cous e ceste tradizionali

e dove, volendo, potremo acquistare dei pezzi

unici nel loro genere, o provare a farli noi...

Nel pomeriggio partenza in direzione di

Chinguitti passando accanto al Monte Zarga e

allungando verso la Batha di Chinguitti.

Notte in auberge tradizionale a Chinguitti.

Giorno 7

Oggi visiteremo la città di Chinguitti e le sue

biblioteche (città storica della Mauritania,

patrimonio mondiale dell'UNESCO e chiamata

anche la Sorbona del deserto, per la sua

importanza culturale).

Partenza su pista di sabbia per raggiungere il

palmeto di Tenouchert, oasi perduta nel

deserto, la cui gran parte è ormai sommersa

dalla sabbia, e proseguimento per Ouadane,

anch'essa patrimonio mondiale dell'UNESCO,

città carica di storia.

Nel pomeriggio attraverseremo la Struttura di

Richat, detta anche "l'occhio d' Africa", o

tradizionalmente Guelb el Richat, una

formazione geologica circolare somigliante ad

un cratere meteoritico dal diametro di circa 40

km. Bivacco al centro del cratere, nei pressi

dell'albero dove ha vissuto Theodore Monod.

Cena e pernottamento in campo libero.

Giorno 8

Via pista andremo in direzione di Atar, dove

faremo una visita dell'antico sito archeologico

di Azougui, antica capitale degli Almoravidi nel

XI e XII secolo.



Pranzo e partenza verso il confine

settentrionale della Mauritania per raggiungere

Ben Amira, il terzo monolite più grande al

Mondo dopo Uluru e Mount Augustus, entrambi

in Australia.

Su una cima vicina, sculture moderne ornano la

superficie rocciosa; alcuni dipinti più recenti e

incisioni sono state trovate nei dintorni.

Cena e pernottamento in campo libero.

Giorno 9

Oggi seguiremo la pista lungo la ferrovia

mauritana, famosa per il suo treno più lungo al

Mondo, con 3 locomotori che trainano vagoni

per 3 km.

Ritorneremo quindi a Nouakchott dove faremo

cena e pernottamento in hotel.

*Possibilità, con supplemento, di cena in

ristorante.

Giorno 10

Visita di Nouakchott e del suo coloratissimo

mercato.

Nel pomeriggio visita del Port de Peche e le sue

piroghe adagiate sulla spiaggia.

Cena e pernottamento a Nouakchott in hotel.

*Possibilità, con supplemento, di cena in

ristorante.

Giorno 11

Partenza da Nouakchott per raggiungere

l'aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno in

Italia.



Accoglienza e trasferimenti privati aeroporto/hotel e

viceversa

Pernottamenti in hotel o campo tendato come da

programma

Le attrezzature da campo eccetto sacco a pelo e

cuscino (verranno forniti su richiesta ma consigliamo

di portare quelli personali)

Pensione completa durante tutto il viaggio, acqua

compresa (altre bevande a pagamento)

Trasporto con automezzi 4x4 

Autisti, cuochi e personale della nostra agenzia locale

Guida locale parlante francese

Accompagnatore guida multilingue

(Italiano/Francese/Inglese) a partire da 6 partecipanti

Pannello solare che verrà donato alla famiglia

ospitante

Workshop presso le cooperative femminili

La nostra piena assistenza dall'arrivo alla partenza

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Voli intercontinentali.

Il visto di ingresso da pagare all'arrivo (55€)

Spese personali

Bevande ad eccezione dell'acqua

Altri servizi non menzionati in programma

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto

Assicurazione integrativa facoltativa.

Assicurazione annullamento facoltativa.

DATE DI PARTENZA:

Date libere

Quota di partecipazione 1-5 partecipanti: 1.290,00 € 

Quota di partecipazione 6-9 partecipanti: 1.090,00 €

Quota di partecipazione 10-15 partecipanti: 890,00 €

Supplementi singola o riduzione tripla non previste.

Incluso nella quota:

Non incluso nella quota:



Giorno 1

Ben arrivati a Nouakchott, capitale della

Mauritania! Veniamo accolti in aeroporto dalla

nostra guida locale per il trasferimento in hotel.

Siamo appena atterrati, ma già riusciamo a

percepire che questa piccola perla dell’Africa

nasconde qualcosa di molto speciale. Che la

ricerca del tesoro nel deserto abbia inizio!

Giorno 2

Questa mattina salutiamo Nouakchott per

raggiungere Akjoujt, una città dell’entroterra

dove sono stati ritrovati importanti reperti

risalenti all’Età del rame. Lungo il tragitto

sostiamo per gustarci un pic-nic in compagnia.

Dopo pranzo proseguiamo in direzione Maaden

El Ervane, nostra destinazione principale del

viaggio e tesoro protetto dalle dune desertiche

che raggiungiamo nel tardo pomeriggio. 

Una volta arrivati, inizia al 100% la nostra

esperienza mauritana: stabiliamo qui il nostro

campo di Khaima, le tende tradizionali nelle

Soggiorno ecosostenibile 
a Maaden El Ervane

quali soggiorniamo per vivere il Sahara in tutta

la sua essenza. Non sappiamo resistere al

richiamo del deserto: prima di cena, un trekking

fra le dune per ammirare il tramonto infuocare il

panorama davanti ai nostri occhi. 

Giorno 3

Maaden El Ervane è un esempio per il mondo

moderno: è infatti una realtà africana che

riconosce alle donne la possibilità di

emanciparsi attraverso il lavoro. Proprio per

questo motivo i proprietari terrieri, tutti uomini,

hanno concesso in comodato d’uso per 10 anni

i loro terreni a delle donne. Questa mattina

scopriamo di più di questa realtà locale

visitando degli orti curati da cooperative

femminili. Nel pomeriggio visitiamo invece

l’emblema dell’istruzione, la scuola. A Maaden

El Ervane la formazione è un diritto gratuito,

infatti la città accoglie studenti proveniente

anche dai dintorni. La Mauritania ha un tasso di

scolarizzazione del 50% mentre quello di

Maaden è… del 100%! 



Giorno 4

Oggi andiamo in gita! Lasciamo Maaden per

recarci verso l’Oasi di Ain El Berbara, in una

classica cornice di palmeti che protegge questo

tesoro naturale. 

Ci abbandoniamo al piacere di questo paradiso

terrestre: ci rinfreschiamo con la più pura acqua

corrente e ci gustiamo un pic-nic in compagnia

in questa oasi incontaminata. 

Rientriamo a Maaden, di ritorno al nostro

camping che ormai sa un po’ casa. 

Per chi lo desiderasse, è possibile anche

trascorrere una notte a cielo aperto sotto alle

stelle!

Giorno 5

Oggi trascorriamo un’altra giornata all’insegna

delle bellezze paesaggistiche della Mauritania.

Esploriamo Oued Timinit: “Oued” è il nome di

antichi fiumi che una volta bagnavano la zona.

Ci troviamo di fronte a uno scenario naturale

senza eguali, fra dune e valli.

Nel pomeriggio andiamo alla scoperta di

un’altra particolare realtà locale: ci avviciniamo

alla produzione di confettura di ibisco e datteri

realizzata da cooperative femminili. 

Un prodotto che fa bene al gusto e al cuore! 

Giorno 6

È arrivato il momento di salutare la nostra oasi

a Maaden El Ervane. 

Ci avviamo verso Mhairith, una delle più grandi

oasi della regione, dove prendiamo parte alla

produzione locale di cous cous e delle sue

ceste. 

Proseguiamo verso Terjit e la sua magica

sorgente: qui abbiamo del tempo per riposarci

all’ombra del palmeto o passeggiare nel canyon

circostante, dove pranziamo. Nel pomeriggio

iniziamo a montare il nostro campo fra le dune

per la nostra ultima notte nel deserto. 

Giorno 7

Di prima mattina smontiamo il nostro camping:

l’essenza della vita mauritana farà sempre

parte di noi, anche una volta tornati in città. 

Ci mettiamo in viaggio direzione Nouakchott:

attraversiamo la Vallée Blanche e risaliamo il

passo di Tifoujar. 

Lungo il tragitto incontriamo villaggi nomadi e

carovane che ci ricordano la nostra vita nel

deserto. 

Giorno 8

Ultimo giorno in casa di Mama Africa, un Paese

che ci ha accolti a braccia aperte. 

Salutiamo i nostri compagni di viaggio e la

nostra guida locale, con i quali abbiamo

condiviso quest’esperienza che ci ha arricchiti

sia culturalmente sia umanamente. 

Ci dirigiamo verso l’aeroporto, in tempo utile per

il nostro volo di rientro per l’Italia. 

Grazie Mauritania! 



Accoglienza e trasferimenti privati aeroporto/hotel e

viceversa

Pernottamenti in hotel o campo tendato come da

programma

Le attrezzature da campo eccetto sacco a pelo e

cuscino (verranno forniti su richiesta ma consigliamo

di portare quelli personali)

Pensione completa durante tutto il viaggio, acqua

compresa (altre bevande a pagamento)

Trasporto con automezzi 4x4 

Autisti, cuochi e personale della nostra agenzia locale

Guida locale parlante francese

Accompagnatore guida multilingue

(Italiano/Francese/Inglese) a partire da 6 partecipanti

La nostra piena assistenza dall'arrivo alla partenza

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Voli intercontinentali

Il visto di ingresso da pagare all'arrivo (55€)

Spese personali

Bevande ad eccezione dell'acqua

Altri servizi non menzionati in programma

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto

Assicurazione integrativa facoltativa.

Assicurazione annullamento facoltativa.

DATE DI PARTENZA:

Date libere

Quota di partecipazione 1-5 partecipanti: 1.290,00 € 

Quota di partecipazione 6-9 partecipanti: 1.090,00 €

Quota di partecipazione 10-15 partecipanti: 990,00 €

Supplementi singola o riduzione tripla non previste.

Incluso nella quota:

Non incluso nella quota:



Giorno 1

Partenza dall'Italia e arrivo a Nouakchott in

tarda serata. Trasferimento e sistemazione in

hotel per il pernottamento.

Giorno 2

Partenza da Nouakchott per Akjoujt, pique

nique lungo il percorso.

Attraverso paesaggi diversi, tra dune e piste, si

arriva all'Amatlich, celebre tappa della

Parigi-Dakar, dove le dune sembrano un budino

gigantesco e sono tra le più spettacolari di tutto

il Sahara, per poi sistemare il bivacco sotto le

grandi dune di Azweiga.

Pernottamento in campo libero.

Giorno 3

Dune, sabbia e tanto off-road ci regaleranno

una bella giornata nel cuore del deserto ricca di

sorprese.

Alla scoperta 
dell'Adrar Mauritano

Attraverseremo bellissimi villaggi, oasi,

incontreremo nomadi, affronteremo la discesa

del Tifoujar dove, arrivando dall'alto, rimarrete

impressionati dal paesaggio.

Giungeremo alla Vallee' Blanche di Aostane e,

dopo un pranzo all'ombra delle acacie più

grandi, arriveremo a Toungad, dove potremo

incontrare famiglie nomadi che vivono nell'oasi.

Avremo modo di chiacchierare per

comprendere meglio la loro vita e la loro cultura

e poter fare qualche splendida foto con la

popolazione.

Cena tipica e pernottamento a Toungad.

Giorno 4

Partenza la mattina prestissimo per

raggiungere l'Oasi di Terjit e la sua magica

sorgente, dove ci potremo rinfrescare con un

bagno rigenerante circondati dal bellissimo

canyon e dai suoi colori.



Visita dell'enorme palmeto Mhaïreth, uno dei

più grandi dell' Adrar.

Pique Nique.

Nel pomeriggio partenza in direzione di

Chinguitti passando accanto al Monte Zarga e

allungando verso la Batha di Chinguitti.

Notte in auberge tradizionale.

Giorno 5

Oggi visiteremo la città di Chinguitti e le sue

biblioteche (città storica della Mauritania,

patrimonio mondiale dell'UNESCO e chiamata

anche la Sorbona del deserto, per la sua

importanza culturale).

Partenza su pista di sabbia per raggiungere il

palmeto di Tenouchert, oasi perduta nel

deserto, la cui gran parte è ormai sommersa

dalla sabbia, e proseguimento per Ouadane,

anch'essa patrimonio mondiale dell'UNESCO,

città carica di storia.

Nel pomeriggio attraverseremo la Struttura di

Richat, detta anche "l'occhio di Africa", o

tradizionalmente Guelb el Richat, una

formazione geologica circolare somigliante ad

un cratere meteoritico dal diametro di circa 40

km.

Bivacco al centro del cratere, nei pressi

dell'albero dove ha vissuto Theodore Monod.

Cena e pernottamento in campo libero.

Giorno 6

Attraverseremo le massicce dune di Ouarane

diretti a El Ghallaouiya, dove visiteremo gli

antichi fortini militari e le preziose incisioni

rupestri.

L'Adrar è una mecca dell'arte rupestre

mauritana ed El Ghallaouiya, insieme a El

Beyed, è uno dei principali centri.

Pranzo presso le incisioni di El Ghallaouiya,

notte nelle dune del Maqteir.

Cena e pernottamento in campo libero.

Giorno 7

Via pista tra le dune del Maqteir e l'altopiano

dell'Adrar raggiungeremo il sito di El Beyed:

tutta la ricchezza dell'era paleolitica dell'Adrar è

stata raccolta da Theodore Monod durante

le sue varie missioni e custodita in un ricco

museo di preistoria sahariana creato da Monod

insieme a Yslim, uno dei grandi anziani della

Mauritania, che ora gestisce questo museo

insieme ai suoi figli.

Cena e pernottamento in bivacco tra le dune del

Maqteir.

Giorno 8

Via pista andremo in direzione di Atar, dove

faremo una visita dell'antico sito archeologico

di Azougui, antica capitale degli Almoravidi nel

XI e XII secolo.

Pranzo e partenza verso il confine

settentrionale della Mauritania per raggiungere

Ben Amira, il terzo monolite più grande al

Mondo dopo Uluru e Mount Augustus, entrambi

in Australia.

Su una cima vicina, sculture moderne ornano la

superficie rocciosa; alcuni dipinti più recenti

e incisioni sono state trovate nei dintorni.

Cena e pernottamento in campo libero.

Giorno 9

Oggi seguiremo la pista lungo la ferrovia

mauritana, famosa per il suo treno più lungo al

Mondo, con 3 locomotori che trainano vagoni

per 3 km.

Ritorneremo quindi a Nouakchott dove faremo

cena e pernottamento in hotel.

Giorno 10

Colonie di fenicotteri rosa, pellicani, aironi

cinerini, gabbiani, granchi... senza dimenticare

gli innumerevoli sciacalli presenti in zona.



Grazie al fenomeno dell'upwelling gli alisei

spingono al largo le acque di superficie, ma

masse di acqua fredda ricchissime di sali

minerali nutritivi salgono dalle profondità

oceaniche ed il fitoplancton nutre e rende

questo oceano il più pescoso al Mondo.

Visita al parco nazionale del Banc d'Arguin, che

copre un terzo della costa della Mauritania.

Esso è infatti uno dei più grandi parchi

dell'Africa occidentale e Patrimonio

dell'Umanità dall'Unesco.

Il Banc d'Arguin svolge un ruolo importante per

il mantenimento della biodiversità marina e la

protezione dell'ecosistema del golfo di Arguin.

Come l'esploratore Theodore Monod, correremo

lungo la battigia ed anche noi ci chiederemo

quale dei due oceani, quello di sabbia o quello

di onde, ci rapirà.

Avremo l'opportunità di incontrare persone del

luogo che vivono in modo semplice vivendo di

pesca.

Cena e pernottamento in bivacco, nella zona di

Cape Tafarit (Arkeiss).

Giorno 11

Ritorno a Nouakchott e visita del mercato del

pesce e possibilità di fotografare le piroghe

multicolori sulla spiaggia.

Pernottamento in hotel.

Giorno 12

Partenza al mattino presto per l'aeroporto in

tempo utile per il volo di rientro in Italia.



Accoglienza e trasferimenti privati aeroporto/hotel e

viceversa

Pernottamenti in hotel o campo tendato come da

programma

Le attrezzature da campo eccetto sacco a pelo e

cuscino (verranno forniti su richiesta ma consigliamo

di portare quelli personali)

Pensione completa durante tutto il viaggio, acqua

compresa (altre bevande a pagamento)

Trasporto con automezzi 4x4 

Autisti, cuochi e personale della nostra agenzia locale

Guida locale parlante francese

Accompagnatore guida multilingue

(Italiano/Francese/Inglese) a partire da 6 partecipanti

La nostra piena assistenza dall'arrivo alla partenza

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Voli intercontinentali

Il visto di ingresso da pagare all'arrivo (55€)

Spese personali

Bevande ad eccezione dell'acqua

Altri servizi non menzionati in programma

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto

Assicurazione integrativa facoltativa.

Assicurazione annullamento facoltativa.

DATE DI PARTENZA:

Date libere

Quota di partecipazione 1-5 partecipanti: 1.390,00 € 

Quota di partecipazione 6-9 partecipanti: 1.190,00 €

Quota di partecipazione 10-15 partecipanti: 990,00 €

Supplementi singola o riduzione tripla non previste.

Incluso nella quota:

Non incluso nella quota:



Giorno 1

Partenza dall'Italia e arrivo a Nouakchott in

tarda serata.

Trasferimento e sistemazione in hotel per il

pernottamento.

Giorno 2

Partenza da Nouakchott in direzione est.

Prima di partire ricordati di tirare fuori il tuo

costume da bagno e indossarlo sotto i

vestiti. Il motivo lo scoprirai più tardi.

Prima di arrivare alla nostra destinazione finale

faremo una sosta ad Akjoujt per un pique nique

lungo il percorso. Proseguimento per Terjit,

dove incontreremo i cammellieri che ci

accompagneranno per il resto della settimana.

Il nostro viaggio ci condurrà attraverso un

canyon spettacolare, fino a quando la gola si

aprirà davanti ai nostri occhi, svelandoci una

delle oasi più spettacolari di tutto il Sahara.

Nessuna foto renderà giustizia al palmeto di

Terjit, sicuramente uno dei posti più turistici

Piedini nella sabbia
Sahara a misura di bambini

di questo viaggio, ma che vale decisamente una

visita. Qui potremo riposarci all'ombra e fare un

bagno nella magica sorgente. Ed è qui che

monteremo il nostro primo campo tendato per

la notte. Pernottamento in campo libero a Terjit.

Giorno 3

Ci svegliamo ai primi raggi del sole per fare

un'abbondante colazione prima di prendere i

nostri bagagli e metterci in marcia. Carichiamo i

cammelli che porteranno i nostri bagagli

attraverso il canyon di N'Tezent.

Attraverseremo un mare di dune di sabbia,

vedremo cambiare il paesaggio, e anche i

dislivelli, riposandoci quando saremo stanchi, e

per fare merenda, per poi riprendere il

nostro cammino fino a destinazione, dove

saremo premiati da un te del deserto.

La nostra destinazione finale è il villaggio di

Mayaetag. Qui monteremo il nostro campo per

la notte. Pernottamento in campo libero a

Mayaetag.



Giorno 4

Anche oggi smontiamo il campo, facciamo una

bella colazione e partiamo. La nostra carovana

proseguirà tra dune dorate e in questo silenzio

assoluto sentiremo risuonare in lontananza la

duna cantante di Nouekane. Durante la nostra

sosta quotidiana dedicata al pasto potremo

rompere questa quiete per imparare un gioco

nuovo, quello del Sig. La prima cosa da fare è

procurarci il materiale per costruire il nostro

piano di gioco, ma non preoccupatevi, troverete

tutto a portata di mano. Servono infatti sabbia

(e ne abbiamo a volontà), legnetti secchi (una

breve ricerca siamo certi che porterà i suoi

frutti) e della cacca secca di cammello (si hai

capito bene). Se perderete a questo gioco,

nessun problema... al calar del sole, nel vostro

albergo a 1 milione di stelle, avrete modo di

rifarvi in un'altra sfida... Chi sarà in grado di

vedere più stelle cadenti e riconoscere le

costellazioni? Pernottamento in campo libero a

Tifoujar.

Giorno 5

Smontiamo nuovamente il nostro campo e

prepariamoci a discendere l'impressionante

passo di Tifoujar. Addentrandoci nella Vallée

Blanche potremmo incontrare alcuni allevatori

di cammelli in cerca di pascoli per le loro bestie

e chiacchierare con loro per dirgli se, durante il

nostro cammino, abbiamo incontrato dell'ALFA,

l'erba di cui i cammelli si nutrono. 

Nel tardo pomeriggio arriveremo a

destinazione, a Toungad, dove saremo ospiti

per la notte di una vera famiglia nomade.

Prepariamoci ad imparare come fare il te (atay)

e a cuocere il pane sotto la sabbia (kessera). E

perchè non raccontarci qualche storia intorno al

fuoco stasera?

Pernottamento a Toungad.

 

Giorno 6

Chiudiamo ancora una volta i bagagli e

ripartiamo dopo colazione. Se siete stanchi

potrete anche sfruttare un passaggio dai nostri

dromedari, con i quali ormai avrete fatto

amicizia.

Oggi attraversiamo l'Oued El Marad, conosciuta

come la Valle delle Acacie e caratteristica per i

suoi villaggi costruiti tra le rocce nere.

Questo oued è un passaggio obbligato per

muoversi tra un villaggio e l'altro e non è raro

incontrare i locali che lo attraversano.

Raggiungiamo infine l'Oued Oujeft dove

monteremo il campo per la notte.

Pernottamento in campo libero a Oujeft.

Giorno 7

Anche questa mattina probabilmente sarà il

sole a svegliarci con i suoi raggi.

Dopo colazione carichiamo i bagagli sui nostri

dromedari e partiamo. La nostra prima sosta

sarà al villaggio di El Medina, dove ci

fermeremo per mangiare qualcosa prima di

affrontare la seconda metà della giornata.

Il nostro viaggio nel deserto è quasi finito

quindi approfittiamo di queste ultime dune per

fare qualche altra esperienza.

Per esempio... hai mai corso a piedi nudi nel

deserto?

O ti sei mai rotolato giù da una duna?

Che ne dici di provare ora?

Quando sarete stanchi potremo riposare ancora

una volta nel nostro bivacco.Pernottamento in

campo libero a Legleib Lekhdar.

Giorno 8

Smontiamo il campo e chiudiamo i bagagli.

Prima però ricordati di prendere il costume da

bagno ancora una volta e indossarlo sotto i

vestiti.

Oggi forse avremo l'occasione per toglierci di

dosso tutta la sabbia accumulata in questi

giorni di cammino.



Risaliamo infatti la valle e ci rechiamo alla

Guelta di Toumbehjit, alla fine dell'oasi di

Mhaireth, la più grande di tutto il Sahara.

Qui avremo modo di visitare alcune cooperative

locali e acquistare qualche ricordo del

nostro splendido viaggio, che sta purtroppo per

finire.

Pernottamento in campo libero a Mhaireth.

Giorno 9

Prepariamoci al nostro ultimo giorno di

carovana.

Attraverseremo ancora dune e valli per arrivare

poi in serata alla fine del nostro cammino.

Raggiungiamo l'Oued Ichif in serata.

Salutiamo i nostri amici dromedari, loro si

fermeranno qui.

Noi invece rimontiamo per l'ultima volta il

nostro campo, esprimiamo gli ultimi desideri

guardando le stelle e dormiamo per l'ultima

volta nel deserto.

Domani si torna in città.

Pernottamento in campo libero a Ichif.

Giorno 10

Facciamo colazione e risaliamo in macchina e

torniamo sull'asfalto per rientrare a

Nouakchott.

Se avrete ancora un pò di energie potremo fare

visita al Port de Pêche, con le sue

coloratissime piroghe adagiate sulla spiaggia.

E prima di andare a dormire Hamburger e

patatine per tutti!

Pernottamento in hotel 3* a Nouakchott.

Giorno 11

Partenza al mattino presto per l'aeroporto in

tempo utile per il volo di rientro in Italia.



Accoglienza e trasferimenti privati aeroporto/hotel e

viceversa

Pernottamenti in hotel o campo tendato come da

programma

Le attrezzature da campo eccetto sacco a pelo e

cuscino (verranno forniti su richiesta ma consigliamo

di portare quelli personali)

Pensione completa durante tutto il viaggio, acqua

compresa (altre bevande a pagamento)

Trasporto con automezzi 4x4 

Autisti, cuochi e personale della nostra agenzia locale

Guida locale parlante francese

Accompagnatore guida multilingue

(Italiano/Francese/Inglese) a partire da 6 partecipanti

La nostra piena assistenza dall'arrivo alla partenza

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Voli intercontinentali

Il visto di ingresso da pagare all'arrivo (55€)

Spese personali

Bevande ad eccezione dell'acqua

Altri servizi non menzionati in programma

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto

Assicurazione integrativa facoltativa.

Assicurazione annullamento facoltativa.

DATE DI PARTENZA:

Date libere

Quota di partecipazione 2-6 partecipanti: 2.000,00 € 

Quota di partecipazione 7-10 partecipanti: 1.550,00 €

Quota di partecipazione 11-15 partecipanti: 1.100,00 €

Supplementi singola o riduzione tripla non previste.

La quota di partecipazione è da intendersi per 1 adulto e 1

ragazzo fino a 15 anni compiuti.

Incluso nella quota:

Non incluso nella quota:



Giorno 1

Partenza dall'Italia e arrivo a Nouakchott in

tarda serata.

Trasferimento e sistemazione in hotel per il

pernottamento.

Giorno 2

Partenza da Nouakchott in direzione di Atar.

Ma prima di arrivare faremo una visita

dell'antico sito archeologico di Azougui.

Antica capitale degli Almoravidi nel XI e XII

secolo, la sua roccaforte venne, nei secoli,

conquistata da Ghana, Marocco e Andalusia.

Dello splendore dell'epoca oggi resta solo il

mausoleo di Imam Hadrami e parte della

cittadella.

Proseguimento per Atar, vivace cittadina dove

oggi i nomadi si recano per comprare o

vendere le loro merci.

La città è anche famosa per il suo palmeto

verdeggiante, mantenuto da uno straordinario

sistema di irrigazione.

Pernottamento in auberge a Atar.

A piedi nudi 
attraverso la Mauritania

Giorno 3

Oggi la nostra destinazione è Chinguitti e le sue

storiche biblioteche perdute.

Come recita il cartello all'ingresso della città,

benvenuti nella capitale culturale della

Mauritania, porta del deserto, capitale della

pietra tagliata, settima città santa dell'Islam e

Patrimonio dell'Umanità dal 1996.

Anticamente era uno ksar e importante centro

nelle vie carovaniere, e ospitava ben 24

biblioteche. Con l'avanzata della

desertificazione purtroppo ha perso

l'importanza di un tempo.

Attualmente la città è divisa in due (vecchia e

nuova) da un fiume di sabbia.

Da qualche tempo si sono avviate iniziative,

soprattutto su impulso dell'antropologo italiano

Attilio Gaudio, per salvare il ricco patrimonio

delle "biblioteche del deserto", tra cui quelle di

Chinguetti, minacciate dall'avanzata delle

sabbie.



La stima ed il recupero delle opere di Chinguetti

è iniziato nel 1949 dopo una visita e un

inventario pubblicato dal mauritano Mokhtar

Ould Hamidoun. Descrisse le opere in mano ai

privati custodite in maniera pessima, lacerate e

rose dalle termiti. In mezzo a questa desolante

situazione trovò testi antichi e preziosi e

manoscritti rari. Il testo più antico custodito

nella città è di Ebi Hilal el-Askeri, un testo di

teologia autografo del 480 dell'Egira.

Descrisse due grandi gruppi fra i testi, quelli di

genere mauro e di genere egiziano. La

provenienza è da Egitto, Siria, forse Turchia e

dal Maghreb, identificabili per un genere

di scrittura comune dell'attuale Marocco,

Algeria e Tunisia. Fra i pezzi importanti ci sono

due Corani, il primo detto di Buaïn çafra (Colui

che ha l'occhio giallo) è un manoscritto

orientale miniato da Mohammed Ben Abou'l

Qayym el-Qawwal e Tebrizi. Su questo testo il

cadì di Chinguitti faceva giurare i testimoni.

È conservata anche una produzione di eruditi

locali, circa 240 volumi, di Ouadane, Oualata,

Tichitt, Atar, Trarza e del Tagant con opere a

volte in più volumi. Sono conservate anche una

cinquantina di opere di Maa el Ainin stampate a

Fez. 

Cena tradizionale e pernottamento a Chinguitti

in auberge tradizionale.

Giorno 4

Ci svegliamo e facciamo una buona colazione,

perchè da questo momento in poi saranno le

nostre gambe a farci proseguire nel viaggio.

Come prima cosa incontreremo i cammellieri

che ci accompagneranno per il resto della

settimana.

Carichiamo quindi i nostri bagagli sul loro dorso

e partiamo in direzione sud verso l'Erg Ouarane.

Qui monteremo anche il nostro primo campo

che ci accoglierà per la notte.

Cena al campo.

Giorno 5

Ci svegliamo ai primi raggi del sole per fare

un'abbondante colazione prima di prendere i

nostri bagagli e metterci in marcia. La giornata

prevede l'attraversamento dell'Erg Ouarane fino

ad arrivare all'oasi di Legueila. Questa oasi,

definita anche come perduta, è, per bellezza, in

competizione con Mhaireth e Terjit, ma ha la

particolarità di non poter essere raggiunta con i

mezzi, pertanto è meno turistica. Qui gli abitanti

locali mantengono vivo il palmeto e coltivano

alcune verdure e cereali. In questa zona, inoltre,

sono state spesso trovati reperti storici di

grande importanza. Guardate bene a terra

quindi, potreste imbattervi in qualche vaso o

macina che spunta dalla sabbia. Cena e

pernottamento al campo.

Giorno 6

Anche oggi smontiamo il campo, facciamo una

bella colazione e partiamo. Continuiamo lungo

l'Erg Ouarane fino a raggiungere, per pranzo,

Guelb Nouâgjoûr. Nel pomeriggio riprenderemo

verso la nostra meta finale Ziret E-n-Ouakâne.

Ci arriveremo attraversando un mare di dune

per poi poterci riposare davanti a un te nel

deserto. Cena e pernottamento al campo.

Giorno 7

Anche questa mattina probabilmente sarà il

sole a svegliarci con i suoi raggi. Dopo

colazione carichiamo i bagagli sui nostri

dromedari e partiamo. Costeggeremo il Monte

Zarga, che per il contrasto cromatico tra la

sabbia delle dune e le sue rocce è anche

definita la montagna bicolore. Per il pranzo

arriveremo a Guelb Er Raoui. Questa sommità

rocciosa è visibile anche da lontano e

nasconde, alla sua base, delle splendide pitture

rupestri. Proseguimento per Aroueïrich dove

monteremo il campo e dove avremo la

possibilità di ammirare altre pitture rupestri.

Cena e pernottamento al campo.



Giorno 8

Prepariamoci al nostro ultimo giorno di

carovana.

Attraverseremo ancora dune e valli per arrivare

poi verso l'ora di pranzo alla fine del nostro

cammino, Tichilit El Ateg.

Salendo su questo agglomerato roccioso, che

segna il culmine della regione, avremo la

possibilità di ammirare dall'altro quello che

abbiamo attraversato negli ultimi giorni.

Rimontiamo per l'ultima volta il nostro campo,

esprimiamo gli ultimi desideri guardando le

stelle e dormiamo per l'ultima volta nel deserto.

Domani si torna in città.

Cena e pernottamento al campo.

Giorno 9

Facciamo colazione e risaliamo in macchina e

torniamo sull'asfalto per rientrare a

Nouakchott.

Se avrete ancora un pò di energie potremo fare

visita al Port de Pêche, con le sue

coloratissime piroghe adagiate sulla spiaggia.

Cena e pernottamento in hotel a Nouakchott.

Giorno 10

Partenza al mattino presto per l'aeroporto in

tempo utile per il volo di rientro in Italia.



Accoglienza e trasferimenti privati aeroporto/hotel e

viceversa

Pernottamenti in hotel o campo tendato come da

programma

Le attrezzature da campo eccetto sacco a pelo e

cuscino (verranno forniti su richiesta ma consigliamo

di portare quelli personali)

Pensione completa durante tutto il viaggio, acqua

compresa (altre bevande a pagamento)

Trasporto con automezzi 4x4 ove previsto

Cammelli e cammellieri

Autisti, cuochi e personale della nostra agenzia locale

Guida locale parlante francese

Accompagnatore guida multilingue

(Italiano/Francese/Inglese) a partire da 6 partecipanti

La nostra piena assistenza dall'arrivo alla partenza

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Voli intercontinentali

Il visto di ingresso da pagare all'arrivo (55€)

Spese personali

Bevande ad eccezione dell'acqua

Altri servizi non menzionati in programma

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto

Assicurazione integrativa facoltativa.

Assicurazione annullamento facoltativa.

DATE DI PARTENZA:

Date libere

Quota di partecipazione 2-6 partecipanti: 1.100,00 € 

Quota di partecipazione 7-10 partecipanti: 990,00 €

Quota di partecipazione 11-15 partecipanti: 890,00 €

Supplementi singola o riduzione tripla non previste.

Incluso nella quota:

Non incluso nella quota:



Giorno 1

Partenza dall'Italia e arrivo a Nouakchott in

tarda serata. Trasferimento e sistemazione in

hotel per il pernottamento.

Giorno 2

Partenza da Nouakchott per il Parco Nazionale

del Banc d'Arguin. Qui entreremo in uno dei più

importanti ecosistemi al Mondo: colonie di

fenicotteri rosa, pellicani, aironi cinerini,

gabbiani, granchi... senza dimenticare gli

innumerevoli sciacalli presenti in quest'area, e

oltre 200 specie vegetali, che fanno di questa

zona un posto unico al mondo. Grazie al

fenomeno dell'upwelling gli alisei spingono al

largo le acque di superficie, ma masse di acqua

fredda ricchissime di sali minerali nutritivi

salgono dalle profondità oceaniche ed il

fitoplancton nutre e rende questo oceano il più

pescoso al Mondo. Cena e pernottamento in

bivacco, nella zona di Cap Tafarit o similare.

Tra Oceano e Deserto
Un treno nel Sahara

Giorno 3 e 4

Soggiorno nel Parco Nazionale del Banc

d'Arguin, che copre un terzo della costa della

Mauritania.

Esso è infatti uno dei più grandi parchi in Africa

e Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.

Il Banc d'Arguin svolge un ruolo importante per

il mantenimento della biodiversità marina e la

protezione dell'ecosistema del golfo di Arguin.

Come l'esploratore Theodore Monod, correremo

lungo la battigia ed anche noi ci chiederemo

quale dei due oceani, quello di sabbia o quello

di onde, ci rapirà.

Avremo l'opportunità di incontrare persone del

luogo che vivono in modo semplice vivendo di

pesca.

Cena e pernottamento in bivacco, nella zona di

Cap Tafarit o similare.



Giorno 5

Partenza in mattinata per Nouadibhou. Questa

città, che si trova sulla penisola di Capo

Blanco, affaccia sull'Oceano Atlantico ed è

conosciuta per la sua attività di pesca.

Ma è famosa anche per la lavorazione del ferro

e per essere la città di partenza del

Treno del Ferro, che con i suoi 2,5km di

lunghezza si è guadagnato il titolo di treno più

lungo del mondo. Il treno parte intorno alle

14.00, ma in realtà l'orario effettivo di partenza

dipende da quando avranno finito di scaricare

le 84 tonnellate che ogni giorno vengono

caricate sul Sahara Express a Zouerat e partono

alla volta del porto di Nouadhibou.

Il convoglio può contare fino a 210 vagoni, per

una lunghezza di oltre due chilometri e

mezzo: per spostare tutto questo peso (è anche

il treno più pesante al mondo) servono

almeno tre o quattro locomotori, che comunque

non gli fanno superare i 35 chilometri all’ora di

velocità. Un lunghissimo, pesantissimo e

lentissimo serpentone di metallo.

I duecento vagoni però non trasportano solo

ferro: ma anche rifornimenti per i bisogni

della popolazione dei villaggi in cui si ferma.

E i passeggeri?

C’è spazio anche per loro: se sono fortunati

qualche carrozza apposita viene attaccata

al convoglio, altrimenti si possono accomodare

dentro i vagoni merci, e stare per la

durata del viaggio scomodamente seduti

all’aperto sul ferro estratto dalla miniera.

Sperando di non incappare in una rovente

tempesta di sabbia. Il viaggio dura almeno 18

ore, condizioni meteo permettendo.

Ma noi ci fermeremo prima. Salite a bordo, Ben

Amira ci aspetta. Pernottamento a bordo del

treno o a Ben Amira, in base all'orario di

partenza e di arrivo del treno.

Giorno 6

Oggi avremo modo di ammirare, con la luce del

sole, Ben Amira, il terzo monolite più grande

al Mondo dopo Uluru e Mount Augustus. Si

eleva infatti fino a 633 mt. di altezza sopra il

livello del deserto circostante, rendendo il

paesaggio davvero spettacolare. A circa 20

minuti di auto dal Ben Amira si trova un altro

grande monolite, Aicha. Queste due rocce,

secondo la leggenda, sono legate ad una storia

di amore e adulterio. Ma non vogliamo

svelarvela ora... Qui, alla fine del 1999, per

festeggiare l'arrivo del terzo millennio, il

governo mauritano chiese a venti artisti

provenienti da tutto il mondo di scolpire queste

rocce per rappresentare la pace e la fratellanza,

trasformando quindi la montagna in un vero e

proprio museo a cielo aperto. Proseguimento

per l'Oasi di Terjit per rinfrescarci nelle acque

della sua magica sorgente. In serata

raggiungeremo Atar per la cena e il

pernottamento in hotel.

Giorno 7

E' arrivato il momento di tornare a Nouakchott.

Lungo il percorso ci fermeremo ad Akjoujt per

poter mangiare qualcosa per poi proseguire

verso la capitale. Prima di andare in hotel ci

recheremo al Port de Pêche. Vivace e colorato,

qui potrai vedere centinaia di uomini di etnia

Wolof e Fula trainare a riva reti cariche di pesce

fresco per poi rivenderlo. Potrai quindi

comprarlo scegliendolo dalle enormi ceste che i

ragazzi trasportano lungo la spiaggia, tra le

piroghe dai colori sgargianti. Fare il bagno non

è consigliato, a causa delle forti correnti e del

traffico di barche che continuamente affollano

queste acque. Cena e pernottamento in hotel a

Nouakchott.

Giorno 8

Partenza al mattino presto per l'aeroporto in

tempo utile per il volo di rientro in Italia.



Accoglienza e trasferimenti privati aeroporto/hotel e

viceversa

Pernottamenti in hotel o campo tendato come da

programma

Le attrezzature da campo eccetto sacco a pelo e

cuscino (verranno forniti su richiesta ma consigliamo

di portare quelli personali)

Pensione completa durante tutto il viaggio, acqua

compresa (altre bevande a pagamento)

Trasporto con automezzi 4x4 

Autisti, cuochi e personale della nostra agenzia locale

Guida locale parlante francese

Accompagnatore guida multilingue

(Italiano/Francese/Inglese) a partire da 6 partecipanti

La nostra piena assistenza dall'arrivo alla partenza

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Voli intercontinentali

Il visto di ingresso da pagare all'arrivo (55€)

Spese personali

Bevande ad eccezione dell'acqua

Altri servizi non menzionati in programma

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto

Assicurazione integrativa facoltativa.

Assicurazione annullamento facoltativa.

DATE DI PARTENZA:

Date libere

Quota di partecipazione 1-5 partecipanti: 1.390,00 € 

Quota di partecipazione 6-9 partecipanti: 1.190,00 €

Quota di partecipazione 10-15 partecipanti: 990,00 €

Supplementi singola o riduzione tripla non previste.

Incluso nella quota:

Non incluso nella quota:



Giorno 1

Partenza dall'Italia e arrivo a Nouakchott in

tarda serata.

Trasferimento e sistemazione in hotel per il

pernottamento.

Giorno 2

Partenza da Nouakchott per Boutilimit.

Questa piccola città si trova ad appena 2 ore

dalla capitale, quindi arriveremo in tempo per il

pranzo e per una breve visita.

E' famosa per il suo artigianato locale e per la

biblioteca, con relativa scuola coranica, nella

quale sono conservati preziosi e antichi

manoscritti, compresa l'unica copia di una

grammatica di Averroé.

Con questo nome era conosciuto nell'Europa

medievale il più influente filosofo dell'epoca,

il cui vero nome era Abū al-Walīd Mu�ammad

ibn A�mad Ibn Rushd. Era inoltre medico,

matematico, giudice e giurisperito.

Pernottamento in auberge a Boutilimit.

Antiche città carovaniere
Adrar e Tagant

Giorno 3

Colazione e partenza in direzione est.

Dopo una sosta per sgranchire le gambe e fare

un pique nique lungo il percorso, proseguiremo

in direzione Matmata.

In questo spettacolare canyon sorgono dei

laghetti naturali in cui vivono delle colonie di

coccodrilli del Nilo.

Bloccati qui dalla incessante desertificazione,

resta il mistero di come possano sopravvivere,

non essendoci particolari quantità di cibo nella

zona e nemmeno affluenti che possano

alimentare le acque in cui risiedono.

In questa zona monteremo il nostro campo per

la notte.

Giorno 4

Smontiamo il campo e ripartiamo. La nostra

destinazione odierna è Kiffa. Questa città non

presenta particolare attrattiva turistica, ma è

diventata famosa per due motivi.



Il primo è che proprio qui vicino, nel 1970,

precipitò un meteorite, che ancora oggi è allo

studio della comunità scientifica.

Il secondo sono le sue... perle. 

Ovviamente non parliamo di perle naturali, ma

di straordinarie opere di artigianato locale che

dal IX secolo venivano prodotte dalle donne di

questa città, con un impasto segreto che

comprendeva polvere di vetro, ma di cui si sa

poco altro.

Le ultime detentrici di questo segreto,

tramandato oralmente per generazioni, pare

siano scomparse negli anni '70, portando con

se la ricetta e lasciando gli studiosi a cercare di

risolvere il mistero.

Pernottamento in campo libero nei pressi di

Kiffa.

Giorno 5

Partenza subito dopo colazione per dirigerci

ancora più a est.

Dopo una sosta a Tintane per mangiare,

ripartiremo in direzione Ayoune El Atrouss.

Metà città e metà oasi, questa località, nella

quale nel 2007 passò un rally che vide solo la

metà dei suoi partecipanti completare il

circuito, ci accoglierà per la notte.

Pernottamento in campo libero.

Giorno 6

Lasciamo Ayoune El Atrouss e partiamo in

direzione Nema.

Lungo il percorso faremo una sosta nei pressi

di Timbedra per i rifornimenti e il pranzo.

Nel pomeriggio arriveremo a Nema, ultima città

raggiungibile dalla "Strada della Speranza" che

parte da Nouakchott e che abbiamo percorso.

Siamo ormai quasi al confine con il Mali,

all'incrocio tra il mondo arabo e l'Africa nera.

Qui monteremo il nostro campo per la notte.

Giorno 7

Oggi cambiamo rotta e partiamo verso nord.

Oualata ci aspetta! Già in tempi antichissimi qui

venne costruito uno dei più antichi insediamenti

in pietra dell'Africa Occidentale.

La città moderna venne fondata nell'XI secolo,

quando faceva parte dell'Impero del Ghana.

Venne distrutta nel 1076 e rifondata nel 1224,

diventando una delle principali stazioni di posta

delle vie commerciali trans-sahariane, nonché

un importante centro di educazione islamica.

Al giorno d'oggi Oualata ospita un museo di

manoscritti, ed è nota per la sua architettura

vernacolare riccamente decorata che hanno

contribuito alla definizione di Perla del Deserto.

Nel VX secolo era un centro di influenza

culturale e un florido snodo commerciale tra il

Maghreb e l'Africa nera, di cui ci da notizia Ibn

Battouta nei suoi Viaggi. È anche stata

dichiarata Patrimonio dell'Umanità

dall'UNESCO. Campo libero a Oualata.

Giorno 8

Risaliamo ancora verso nord ovest per

raggiungere Tichitt. Questa città remota, è

un'oasi che lotta per la sopravvivenza contro i

venti del deserto del Dhar, sin dalla sua

fondazione, nel dodicesimo secolo.

Grazie all'energia e alla volontà dei suoi

abitanti, Tichitt fu ed è tutt'ora dimora di un alto

livello di conoscenza e rappresenta una tappa

ospitale delle carovane che viaggiano nel

grande Sahara. Nelle sue biblioteche si trovano

manoscritti di valore inestimabile. Grazie a

queste fonti è stato attestato che già nell'800-

600 a.C. erano qui presenti delle forme di

organizzazione sociale definibili come di Stato

incipiente, attirando ulteriormente l'interesse

degli archeologi. Anche questa città della

Mauritania è stata dichiarata Patrimonio

Mondiale dell'Umanità dall'Unesco e conserva

intatta la sua architettura tradizionale.

Pernottamento in campo libero a Tichitt.



Giorno 9

Siamo quasi a metà del nostro viaggio e la

nostra destinazione odierna è Tidjikja.

Questa città è la capitale della regione del

Tagant, quella che abbiamo appena

attraversato.

Fondata nel 1680 dalla tribù degli Idaw'ali,

all'epoca era attraversata da un fiume, di cui

oggi rimane un letto asciutto che si allaga in

caso di pioggia.

Anche se oggi non lo vediamo più, quell'acqua

continua ad essere presente in profondità, e

ad alimentare le numerose palme da dattero

che qui proliferano e sono le più famose di tutto

il Sahara.

Sebbene molte case siano ormai diroccate,

questo posto mantiene ancora intatta, in alcuni

punti, la particolare architettura locale.

Per oggi riposiamo. Domani ci addentreremo

nel deserto e per un paio di giorni non

incontreremo centri abitati.

Pernottamento in campo libero a Tidjikja.

Giorno 10

Lasciamo Tidjikja e ci dirigiamo a nord.

Sabbia a perdita d'occhio è quello che

troveremo in questa giornata di traversata del

deserto.

Forse avremo la fortuna di incontrare nomadi e

qualche carovana.

Pernottamento in campo libero nel deserto.

Giorno 11

Anche questa giornata la passeremo per la

maggior parte del tempo immersi con le ruote

nella sabbia.

In serata arriveremo a Chinguitti passando

accanto al Monte Zarga e allungando verso la

Batha di Chinguitti.

Notte in auberge tradizionale a Chinguitti.

Giorno 12

Oggi visiteremo la città di Chinguitti e le sue

storiche biblioteche perdute.

Come recita il cartello all'ingresso della città,

benvenuti nella capitale culturale della

Mauritania, porta del deserto, capitale della

pietra tagliata, settima città santa

dell'Islam e anch'essa, come le altre già visitate,

Patrimonio dell'Umanità dal 1996.

Anticamente era uno ksar e importante centro

nelle vie carovaniere, e ospitava ben

24 biblioteche. Con l'avanzata della

desertificazione purtroppo ha perso

l'importanza di un

tempo.

Attualmente la città è divisa in due (vecchia e

nuova) da un fiume di sabbia.

Da qualche tempo si sono avviate iniziative,

soprattutto su impulso dell'antropologo italiano

Attilio Gaudio, per salvare il ricco patrimonio

delle "biblioteche del deserto", tra

cui quelle di Chinguetti, minacciate

dall'avanzata delle sabbie.

La stima ed il recupero delle opere di Chinguetti

è iniziato nel 1949 dopo una visita e un

inventario pubblicato dal mauritano Mokhtar

Ould Hamidoun.

Descrisse le opere in mano ai privati custodite

in maniera pessima, lacerate e rose

dalle termiti.

In mezzo a questa desolante situazione trovò

testi antichi e preziosi e manoscritti rari.

Il testo più antico custodito nella città è di Ebi

Hilal el-Askeri, un testo di teologia autografo

del 480 dell'Egira.

Descrisse due grandi gruppi fra i testi, quelli di

genere mauro e di genere

egiziano.

La provenienza è da Egitto, Siria, forse Turchia e

dal Maghreb, identificabili per un

genere di scrittura comune dell'attuale

Marocco, Algeria e Tunisia.



Fra i pezzi importanti ci sono due Corani, il

primo detto di Buaïn çafra (Colui che ha l'occhio

giallo) è un manoscritto orientale miniato da

Mohammed Ben Abou'l Qayym el-Qawwal e

Tebrizi. Su questo testo il cadì di Chinguetti

faceva giurare i testimoni.È conservata anche

una produzione di eruditi locali, circa 240

volumi, di Ouadane, Oualata, Tichitt, Atar, Trarza

e del Tagant con opere a volte in più volumi.

Sono conservate anche una cinquantina di

opere di Maa el Ainin stampate a Fez.

Cena tradizionale e pernottamento a Chinguitti

in auberge tradizionale.

Giorno 13

Partenza su pista di sabbia per raggiungere il

palmeto di Tanouchert, oasi perduta nel

deserto, la cui gran parte è ormai sommersa

dalla sabbia, e proseguimento per Ouadane,

anch'essa Patrimonio Mondiale dell'UNESCO,

città carica di storia.

Nonostante abbia oltre 800 anni, conserva

ancora intatto tutto il suo fascino, anche se i

suoi edifici sono ormai delle rovine.

Ma all'epoca della sua costruzione era uno dei

più importanti snodi commerciali di tutta

l'Africa, e da qui transitavano le carovane che

trasportavano sale, oro, datteri e altre merci

di grande importanza.

Nel pomeriggio attraverseremo la Struttura di

Richat, o tradizionalmente Guelb el Richat, una

formazione geologica circolare somigliante ad

un cratere meteoritico dal diametro di circa

40 km.

Ad oggi non si cosa abbia causato questa

formazione geologica, se sia stato davvero un

meteorite o una depressione magmatica. Quello

che è certo è che per le sue impressionanti

dimensioni è visibile anche dallo spazio,

guadagnandosi il nome di "Occhio d'Africa"

Bivacco al centro del cratere, nei pressi

dell'albero dove ha vissuto Theodore Monod.

Cena e pernottamento in campo libero.

Giorno 14

Via pista andremo in direzione di Atar.

Ma prima di arrivare faremo una visita

dell'antico sito archeologico di Azougui.

Antica capitale degli Almoravidi nel XI e XII

secolo, la sua roccaforte venne, nei secoli,

conquistata da Ghana, Marocco e Andalusia.

Dello splendore dell'epoca oggi resta solo il

mausoleo di Imam Hadrami e parte della

cittadella.

Proseguimento per Atar, vivace cittadina dove

oggi i nomadi si recano per comprare o

vendere le loro merci.

La città è anche famosa per il suo palmeto

verdeggiante, mantenuto da uno straordinario

sistema di irrigazione.

Pernottamento in auberge a Atar.

Giorno 15

Partenza la mattina prestissimo per

raggiungere l'enorme palmeto H'Maïreth, uno

dei più grandi dell' Adrar, dove avremo modo di

visitare alcune importanti cooperative femminili

di produzione di cous cous e ceste tradizionali

e dove, volendo, potremo acquistare dei pezzi

unici nel loro genere, o provare a farli noi...

Proseguimento per l'Oasi di Terjit e la sua

magica sorgente, dove ci potremo rinfrescare

con un bagno rigenerante circondati dal

bellissimo canyon e dai suoi colori.

Questo è certamente uno dei posti più

spettacolari che potrete trovare nel deserto.

Pernottamento in campo tendato a Terjit.

Giorno 16

Dopo colazione partiremo per Maaden El

Ervane, che in lingua hassanya significa Il

Deposito del Sapere.

In questo villaggio, fondato nel 1975 da un

erudito, oggi vivono circa 700 persone.

Isolato e incastonato tra dune meravigliose, qui

viene coltivata la diversità, come ci verrà

spiegato dagli abitanti stessi.



Innanzitutto, in un paese in cui solo il 50% degli

abitanti è scolarizzato, qui il 100% dei

bambini ha accesso agli studi.

Si vive in totale tolleranza, senza distinzione di

genere, razza o generazione.

Unico posto islamico in cui le donne possono

stringere la mano agli uomini, anche se non

della stessa famiglia, qui sono sorte 12

cooperative femminili.

Le donne lavorano affiancate agli uomini. E i

frutti del loro lavoro nei campi vengono venduti

fino a 600 km di distanza.

Visiteremo le cooperative e avremo modo di

parlare con le donne che le gestiscono per

capire meglio come funziona questa comunità.

Pernottamento a Maaden El Ervane in campo

libero.

Giorno 17

Salutiamo l'ospitale comunità di Maaden El

Ervane e andiamo in esplorazione nella Vallée

Blanche.

Qui avremo modo di essere ospitati e di

osservare da vicino la quotidianità di una

famiglia nomade, scoprire le ricette tradizionali

locali e l'uso delle erbe medicinali ancora in

uso.

Cena e pernottamento a Camp Erch.

Giorno 18

Ringraziamo e salutiamo la famiglia che ci ha

ospitati e ripartiamo. 

Risaliremo il passo di Tifujar e una volta in alto

ci fermeremo per qualche foto davvero

impressionante.

Arriveremo quindi all'Amatlich, celebre tappa

della Parigi-Dakar, dove le dune sembrano un

budino gigantesco e sono tra le più spettacolari

di tutto il Sahara, per poi sistemare il

bivacco sotto le grandi dune di Azweiga.

Pernottamento in campo libero.

Giorno 19

Lasciamo il deserto.

E' arrivato il momento di riprendere l'asfalto e

tornare verso la capitale.

Durante il percorso faremo una sosta ad Akjoujt

per un breve pique nique prima di proseguire

verso Nouakchott.

Arrivo previsto nel tardo pomeriggio/serata.

Cena e pernottamento in hotel a Nouakchott

Giorno 20

Giornata libera a disposizione a Nouakchott per

visite individuali, shopping o riposo.

Nel pomeriggio faremo visita al coloratissimo

Port de Pêche.

Qui potrai vedere centinaia di uomini di etnia

Wolof e Fula trainare a riva reti cariche di

pesce fresco per poi rivenderlo.

I colori sgargianti delle piroghe adagiate sulla

spiaggia saranno uno sfondo perfetto per le

ultime foto ricordo di questo viaggio

indimenticabile.

Cena e pernottamento in hotel a Nouakchott.

Giorno 21

Partenza al mattino presto per l'aeroporto in

tempo utile per il volo di rientro in Italia.



Accoglienza e trasferimenti privati aeroporto/hotel e

viceversa

Pernottamenti in hotel o campo tendato come da

programma

Le attrezzature da campo eccetto sacco a pelo e

cuscino (verranno forniti su richiesta ma consigliamo

di portare quelli personali)

Pensione completa durante tutto il viaggio, acqua

compresa (altre bevande a pagamento)

Trasporto con automezzi 4x4 

Autisti, cuochi e personale della nostra agenzia locale

Tasse di ingresso giornaliere per il Parco Nazionale del

Bancd'Arguin

Costo del campeggio presso il Banc d'Arguin

Guida locale parlante francese

Accompagnatore guida multilingue

(Italiano/Francese/Inglese) a partire da 6 partecipanti

La nostra piena assistenza dall'arrivo alla partenza

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Voli intercontinentali

Il visto di ingresso da pagare all'arrivo (55€)

Spese personali

Bevande ad eccezione dell'acqua

Altri servizi non menzionati in programma

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto

Assicurazione integrativa facoltativa.

Assicurazione annullamento facoltativa.

DATE DI PARTENZA:

Date libere

Quota di partecipazione 1-5 partecipanti: 3.390,00 € 

Quota di partecipazione 6-9 partecipanti: 2.750,00 €

Quota di partecipazione 10-15 partecipanti: 2.100,00 €

Supplementi singola o riduzione tripla non previste.

Incluso nella quota:

Non incluso nella quota:



Giorno 1

Partenza dall'Italia e arrivo a Nouakchott in

tarda serata.

Trasferimento e sistemazione in hotel per il

pernottamento.

Giorno 2

Partenza da Nouakchott intorno alle ore 9.00

per raggiungere il mercato del pesce

per l'acquisto delle esche.

Esse consistono principalmente in sardine di

grandi dimensioni appena pescate (COBOS)

e conservate nel ghiaccio.

Per tutta la durata del soggiorno il ghiaccio

viene cambiato e aggiunto ogni giorno in

loco.

E' anche possibile pescarle sul posto.

Alle 10.00 partenza per il Parco Nazionale del

Banc d'Arguin in 4x4 o mezzo equivalente

con conducente.

Il mezzo e il conducente resteranno a servizio

per tutta la durata del soggiorno.

A pesca nel Banc d'Arguin

Intorno alle 14.30 arrivo previsto alla spiaggia

di Arkeiss, sistemazione del campo e

prima battuta di pesca nel tardo pomeriggio.

Prima notte in bivacco.

Giorno 3-10

Soggiorno in pensione completa e libertà totale

di pesca diurna o notturna.

La pesca si svolge direttamente su una lunga

spiaggia di sabbia senza alcun pericolo (fatta

eccezione per il contatto con eventuali meduse

o razze).

E' anche possibile pescare dagli scogli, tenendo

sempre ben presente che ci si trova a 4 ore

di auto dalla città e da un'ospedale attrezzato

ed eventuali incidenti potrebbero avere

conseguenze gravi.

Pernottamenti in bivacco.



Giorno 11

Al mattino ultime possibilità di pesca prima del

ritorno in città.

Arrivo in hotel nel primo pomeriggio e tempo

libero per rinfrescarsi, riposare o visitare

Nouakchott.

Pernottamento in hotel a Nouakchott.

Giorno 12

Partenza al mattino presto per l'aeroporto in

tempo utile per il volo di rientro in Italia.



Accoglienza e trasferimenti privati aeroporto/hotel e

viceversa

Pernottamenti in hotel o campo tendato come da

programma

Le attrezzature da campo eccetto sacco a pelo e

cuscino (verranno forniti su richiesta ma consigliamo

di portare quelli personali)

Pensione completa durante tutto il viaggio, acqua

compresa (altre bevande a pagamento)

Trasporto con automezzi 4x4 

Autisti, cuochi e personale della nostra agenzia locale

Tasse di ingresso giornaliere per il Parco Nazionale del

Bancd'Arguin

Costo del campeggio presso il Banc d'Arguin

Guida locale parlante francese

Accompagnatore guida multilingue

(Italiano/Francese/Inglese) a partire da 6 partecipanti

La nostra piena assistenza dall'arrivo alla partenza

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Voli intercontinentali

Il visto di ingresso da pagare all'arrivo (55€)

Spese personali

Bevande ad eccezione dell'acqua

Altri servizi non menzionati in programma

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto

Assicurazione integrativa facoltativa.

Assicurazione annullamento facoltativa.

DATE DI PARTENZA:

Date libere

Quota di partecipazione 1-5 partecipanti: 2.000,00 € 

Quota di partecipazione 6-9 partecipanti: 1.600,00 €

Quota di partecipazione 10-15 partecipanti: 1.100,00 €

Supplementi singola o riduzione tripla non previste.

Incluso nella quota:

Non incluso nella quota:



Da sapere per viaggiare in Mauritania
Nelle regioni sahariane il clima è temperato, secco e soleggiato, con notevole escursione termica tra giorno

e notte. In inverno le medie sono di 25°-30° di giorno e 5°-8° di minima di notte, con punte che possono

raggiungere anche gli 0°. In autunno e primavera le temperature diurne possono arrivare anche a 40° e le

minime a circa 20°. La vicinanza con l'Oceano può dare vita a giornate ventose, generalmente in inverno, ma

mitigare la temperatura sia minima che massima.

Il rischio malaria nelle regioni desertiche del Nord è inesistente. Consigliamo tuttavia di informarsi presso il

proprio medico curante, anche per altri eventuali vaccini. Portare con se le medicine necessarie.

Il visto di ingresso si può richiedere all'arrivo con un pagamento, in contanti, di 55€. Il passaporto non deve

avere timbri o visti di Israele.

Questo viaggio richiede un buon spirito di adattamento. Sono previste tappe fuoristrada, pernottamenti nel

deserto e presso i nomadi con relativa mancanza di servizi.

I pernottamenti in campo tendato vengono fatti in khaima tradizionali, le tende locali utilizzate dai nomadi, in

tende tipo igloo o delle piccole strutture in muratura. Per chi lo desiderasse si può anche mettere una natta

per terra e dormire sotto la luna e le stelle.

Nel deserto non vi è la presenza di bagni e la doccia è sahariana, ovvero secchio e acqua dal pozzo.

Consigliamo di portare i vostri sacchi a pelo e cuscino. L'organizzazione potrà fornirli in caso di necessità.

Vengono lavati e sterilizzati ad ogni viaggio. Ma sono comunque usati.

Abbigliamento consigliato: leggero ed estivo, le temperature saranno calde, intorno ai 35/40 gradi. La

Mauritania è il paese del vento, quindi non morirete di caldo. Consigliamo pantaloni lunghi e sandali da

trekking. Consigliata crema solare.

Le donne non sono costrette a mettersi il velo, ma pantaloni lunghi e spalle coperte sono richiesti, visto che

vivremo in una comunità islamica. Per chi lo volesse possiamo procurare vestiti tradizionali (Mehlfa per le

donne, Boubou per gli uomini.).

Il cibo sarà locale, cous cous, riso, verdure, capra, montone, dromedario, pollo. Pesce sulla costa.





Tunisia
Tunisia, dove l'est e l'ovest si fondono, la storia

e la cultura del mondo arabo con le antiche

civiltà del Mediterraneo. Un paese carismatico,

autentico melting pot di culture, dove Fenici,

Cartaginesi, Romani, Bizantini e Turchi hanno

lasciato il segno.

 

La Tunisia offre ai suoi visitatori un numero di

attrattive che farebbe onore ad un paese di

dimensioni doppie. 

A partire dagli insediamenti dell'età della pietra

presso l'oasi di Kebili fino agli scenari

fantascientifici di 'Guerre stellari' (parti del

quale sono state filmate a Matmata), i suoi

paesaggi lussureggianti e lunari sono stati

testimoni di un numero di avvenimenti

maggiore di tutte le nazioni del Nuovo mondo

riunite insieme. 

 

Vi basterà trascorrere qualche giorno in questo

paese per accorgervene: sognare ad occhi

aperti davanti alle gloriose rovine romane di

Cartagine e El-Jem sarà un po' come

immergersi nell' 'Eneide' di Virgilio, mentre dopo

un solo giorno di assoluto relax sulle spiagge

della costa settentrionale vi chiederete quale

assurda ragione spinse Annibale ad andarsene. 

 

Seppure il turismo sia piuttosto modesto nella

gran parte del paese, se cercate la fervente

attività dei centri turistici, non rimarrete delusi. 

 

Infatti, qualunque sia il vostro interesse, dal

collage di cultura franco-araba di Tunisi alle

sconfinate distese del Sahara, di una cosa

potete essere sicuri: la Tunisia vi saprà stupire.

Dopo tutto, hanno avuto ben 3000 anni di

tempo per prepararsi alla vostra visita.

 



Giorno 1

Partenza dall'Italia e arrivo a Tunisi dove

verremo accolti dalla nostra guida.

In base all'orario di arrivo dei voli avremo modo

di strutturare la visita della capitale.

Camminare attraverso la sua frenetica medina,

perdersi nelle sue tortuose strade impregnate

dall'odore di spezie e fiori. Ammirare la Grande

Moschea, conosciuta come la "Moschea di

Olivo", con il suo minareto coperto di

ceramiche. Oppure visitare il Museo

Nazionale del Bardo, il più importante museo

archeologico del Maghreb grazie alla sua

collezione di mosaici romani e vestigia della

civiltà punica e artigianato arabo. Cartagine si

trova a pochi chilometri dalla capitale. Lì

potremo vedere tra gli altri resti storici i vecchi

porti punici, il "Tophet", che è il luogo più

arcaico del culto punico, le terme di Antonino e

le cisterne romane. 

Tunisia
Tra oasi, dune e archeologia

Concluderemo la giornata nello splendido

villaggio di pescatori di Sidi Bou Said, che si

affaccia sul mare da un promontorio. Ci sedurrà

con le sue strade di ciottoli e le facciate

bianche delle sue case che contrastano con il

blu delle sue porte e finestre.

Attraversare le sue strade fresche significa

addentrarsi in un universo onirico pieno di

giardini romantici e cortili con un profumo di

gelsomino. È considerato un luogo sacro dai

musulmani ed era il posto preferito dei ministri

e degli alti funzionari che vi costruivano i loro

palazzi.

Cena e pernottamento a Sidi Bou Said.

Giorno 2

Prima colazione in hotel e partenza in direzione

sud.

Lungo il percorso potremo osservare i resti del

grandioso acquedotto di Adriano lungo 132

km. 



Qui visiteremo l’antica città di Uthina, in

particolare il grandioso anfiteatro di epoca

adrianea che era in grado di ospitare circa

16.000 persone. Dopodiché proseguiremo per

Thuburbo Majus, grandioso sito archeologico

situato in aperta campagna. La città è di

origine punica, tuttavia si sviluppò quando i

veterani dell’Impero Romano si stabilirono qui

come ricompensa per aver servito l’esercito. In

breve tempo Thuburbo Majus prosperò grazie

alla produzione di olio e grano ma soprattutto

grazie alla sua posizione strategica lungo la

rotta commerciale che collegava Tunisi e

Cartagine al deserto del Sahara. Scopriremo i

monumenti più significativi in particolare il

Capitolium, il Foro, il Tempio di Mercurio e di

Celeste.Dopo pranzo proseguiamo con la visita

del Tempio dell’Acqua, costruito per volere

dell’Imperatore Adriano. Questa grandiosa

opera architettonica raccoglieva le acque

provenienti da diverse sorgenti che rifornivano

l’area circostante e, grazie ad un grandioso

acquedotto, giungevano sino a Cartagine.

Infine, partiremo per Kairouan dove avremo la

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 3

Colazione e partenza per Sbeitla. Qui è

possibile visitare il sito archeologico dell'antica

Sufetula, dove convergono le civiltà romane,

bizantine e musulmane. È uno dei siti meglio

conservati della Tunisia. Si trova nel cuore degli

altipiani nel mezzo di un paesaggio di steppe.

Da non perdere il maestoso Arco di Trionfo

della Tetrarquia, dal tempo dell'imperatore

Diocleziano; il foro, con i tre archi costruiti

durante il tempo di Antonino Pio; le sorgenti

calde e i templi agli dei Giove, Giunone e

Minerva... Intraprenderemo un autentico

viaggio nel tempo! Ci sono anche le basiliche

cristiane bizantine, le chiese di Bellator, Vitalis

e Servus, così come la chiesa dei Santi

Gervasio, Protasio e Trifone.

(Nota: Le rovine di Sufetula, a ovest dell'attuale

Sbeitla, costituiscono uno dei siti storici più

importanti della Tunisia. Durante il periodo

romano e bizantino ospitò gli edifici cristiani

che possiamo ancora vedere oggi nel sito. Più

tardi la città fu saccheggiata dagli arabi. Il suo

forum è uno dei meglio conservati al mondo. Il

teatro, recentemente restaurato, è usato oggi

per i concerti). Lasciamo Sbeitla alle spalle e

proseguiamo il nostro itinerario fino a Tozeur, a

circa 3 ore di distanza dal sito. Nel tardo

pomeriggio arriveremo a Tozeur. Situato in

un'oasi ai margini di un immenso palmeto. È

una piccola città con strade strette e fiorenti

mestieri locali. Ammirate l'architettura del

quartiere di Ouled-el-Hadef, le sue case sono

fatte di mattoni color ocra, un misto di sabbia e

argilla e decorate con motivi geometrici berberi.

L'oasi occupa più di 1000 ettari e viene irrigata

da 200 sorgenti.

Sistemazione in hotel e cena e pernottamento a

Tozeur.

Giorno 4

Colazione in hotel e partenza per questa

escursione giornaliera che ci porterà sulla

"Terrazza sul deserto".

Le oasi di montagna sono probabilmente una

delle piu’ suggestive escursioni della Tunisia.

Un panorama incredibile, gole con ripide pareti

e cascate con salti di anche 5 metri. Qui fu

girato il film: il Paziente inglese, questa

splendida scenografia naturale, era il set

perfetto per questo film.

Le oasi principali sono Chebika, Tamerza e

Mides. Questi tre villaggi si trovano vicino a

Tozeur, non distanti dal confine dell’Algeria. Fin

dal XIX secolo, erano importanti punti di

sosta lungo una delle principali rotte delle

carovane, che collegavano, le coste orientali e

occidentali del continente africano.



Negli anni dell’Impero romano, le oasi vennero

utilizzate, come forti militari, dove i legionari

sfruttavano le posizioni elevate delle sentinelle

per comunicare con gli specchi. Per anni,

queste oasi produssero solo il necessario per

alimentarsi. In seguito tale equilibrio venne

sconvolto quando molti abitanti lasciarono le

proprie abitazioni per andare a lavorare nelle

miniere di fosfato. Il turismo poi, ha contribuito

ai notevoli cambiamenti nei costumi e nelle

tradizioni locali.

Chebika è un paesino di pietre ed argilla

abbarbicato sul fianco della montagna. Venne

probabilmente edificato su un sito di

avamposto romano, Ad Speculum. A seguito di

disastrose alluvioni nel 1969, il vecchio villaggio

fu abbandonato. Oggi piccole vie laterali si

diramano dalla strada principale che porta al

mercato. La principale attrattiva è la

pittoresca cascata incorniciata da palme che si

trova a poca distanza dal villaggio. La

sorgente è alimentata da ruscelli sotteranei che

giunge nei pozzi. Tale fornitura consente la

coltivazione di albicocche, pesche, agrumi,

banane ed olive. Qui, secondo un proverbio

tunisino, l’acqua piovana è piu’ preziosa del

petrolio. L’acqua deve essere distribuita in

maniera uniforme su tutti i lotti.. Un tempo per

soddisfare questa esigenza, ChebiKa

possedeva una “stanza della clessidra, visibile

oggi dietro la toilette pubblica del villaggio.

Un semplice sistema composto, da due anfore

appese ad una fune, che fungevano da

temporizzatore, ed un addetto che apriva e

chiudeva gli ingressi del sistema di irrigazione.

Tamerza è un balcone affacciato sul deserto

del Sahara, è la piu’ grande oasi montana del

paese, ed è l’unica a possedere un

collegamento col mondo esterno, costituito da

autobus.

L’oasi è rinomata oltre che per le sue vedute

spettacolari, anche per gli alberghi, che

vantano le migliori location di tutta la Tunisia. Il

piu’ famoso è probabilmente il Tamerza

Palace, che sovrasta un’ampia gola, un letto di

un fiume in secca. Nel villaggio che sta

cadendo in rovina vi sono comunque diversi

marabutti, mausolei islamici . Il piu’

interessante è il mausoleo di Sidi Tuati, che si

staglia tra le abitazioni in rovina. Contiene un

sepolcro e varie camere per pellegrini.

Probabilmente in precedenza vi era una chiesa,

ipotesi supportata dalla presenza di chiese

cristiane nella regione di Jerid del XIV secolo.

Queste ispirarono l’architettura di varie

moschee in questa zona che mostrano evidenti

influssi settecenteschi. Le vecchie case, e le

rovine abbandonate delle vecchia Tamerza,

sono molto suggestive al tramonto, e visitate

da escursionisti e fotografi.

Mides è l’oasi montana piu’ piccola di questa

aerea, a pochi metri dal confine Algerino. Il

villaggio si trova al limitare di una profonda

gola, che lo affianca su tre lati. Il fondo della

gola di terra rossa è ricco di verdi e

lussureggianti palmizi, uno scenario

incantevole. Come per le altre due città

nell’economia del villaggio gioca un ruolo

importante la produzione di melograni, agrumi e

datteri. Accanto alla parte nuova del villaggio, si

trova un villaggio berbero, abbandonato. Vicino,

vi sono bancarelle che vendono le rose del

deserto, e pietre semipreziose, con bevande

come il tè alla menta. Nell’area intorno a Mides,

girarono le scene dell’incidente aereo del

protagonista del film: Il Paziente inglese.

Ritorno a Tozeur per il pranzo.

Pomeriggio libero a disposizione per visite

individuali o escursioni facoltative.

Cena e pernottamento in hotel a Tozeur.



Giorno 5

Colazione in hotel e partenza.

A circa 20 chilometri da Tozeur, sorge Nefta, è

la porta del deserto, città santa della regione

di Jerid e secondo centro religioso di Tunisi

dopo Kairouan. Conosciuta come la

"Principessa del deserto", Nefta ha una ventina

di moschee. Cammineremo nell'affascinante

oasi di Corbeille, a nord della città, dove si

moltiplicano giardini e fontane lussureggianti.

La tomba di Sidi bou Ali, venerata in Tunisia, si

trova in uno dei lussureggianti giardini dell'oasi.

I datteri di Nefta sono famosi per il loro sapore

incomparabile.Nelle vicinanze si trova il Chott el

Jerid, una grande pianura salata. Giungeremo a

destinazione tramite la strada che attraversa

questo deserto bianco, dove su entrambi i lati

ci sono stand di souvenir, caffè e pozzi d'acqua.

Non è difficile vedere miraggi. Dopo aver

attraversato il Chott el Jerid, arriveremo a Douz,

la destinazione finale del palcoscenico di

oggi. Check in in hotel e pranzo. Pomeriggio

libero per andare alla scoperta della città.

Conosciuta come la "Porta del Sahara", Douz è

circondata da imponenti dune come quella di

Offra. È un posto ideale per fare un viaggio in

dromedario. Visiteremo il Museo del Sáhara

per saperne di più sul deserto. Ogni settimana

viene installato un suk di animali accanto alla

piazza principale del mercato.

Sistemazione in hotel e cena e pernottamento a

Douz.

Giorno 6

Colazione in hotel e rilascio delle stanze.

Lasciamo Douz per dirigerci verso Matmata,

una città berbera con un sorprendente

paesaggio lunare dovuto alle "case troglodite"

scavate nel terreno in cui vivono i suoi

abitanti. Queste case costruite su roccia tenera

hanno fatto da sfondo alla famosa saga di

"Star Wars".

Sotto la superficie di Matmata c'è un vero

mondo sotterraneo di stanze e tunnel che

formano un quadro che lo rende un posto unico.

Dopo la visita, il nostro viaggio cambierà rotta.

ci dirigeremo verso nord-est, concretamente

fino a Gabes, una città industriale di aria

mediterranea che dà il nome all'omonimo golfo,

un vero paradiso per gli uccelli che emigrano

dall'Europa. Gabes è una grande oasi sul mare e

il suo famoso palmeto occupa più di 6

chilometri. Nel quartiere noto come La Jara,

sempre pieno di divertimenti, è possibile

acquistare artigianato e spezie e visitare la

Grande Moschea costruita di recente. Qualche

dato storico? Questa località fu occupata dai

tedeschi durante la seconda guerra mondiale e,

in seguito, bombardata dagli alleati. Il

monumento più antico è la moschea Sidi

Boulbaba e a pochi metri si trova il Museo delle

arti e delle tradizioni popolari. Il nostro itinerario

prosegue verso nord lungo la costa, fino a

raggiungere Sfax, la seconda città della Tunisia

in termini di numero di abitanti. La città ha un

grande porto peschereccio da dove partono le

barche per le vicine isole di Kerkenna.

Visiteremo la sua medina circondata da un

muro merlato cresciuto nel IX secolo. Nei suoi

souk si trovano prodotti fatti da nomadi e il suo

Museo Archeologico contiene antichità

paleocristiane. Sistemazione in hotel e cena e

pernottamento a Sfax.

Giorno 7

Colazione in hotel e partenza. Ci sposteremo

dalla costa per andare a El Djem, situato a circa

un'ora di cammino, la cui vita ruota intorno

all'imponente anfiteatro, il terzo più grande nel

mondo romano dopo quello di Roma e Capua, e

che potrebbe ospitare fino a 30.000 spettatori.

Incredibile! La sua costruzione iniziò nel 238

d.C. e non è mai stata terminata.



All'uscita della città si trova il Museo

Archeologico che espone magnifici mosaici

della zona.

Proseguiremo quindi verso Tunisi, nostra

destinazione finale.

Hai il resto della giornata libera per scoprire

questa città carismatica, autentico melting pot

di culture, dove Fenici, Cartaginesi, Romani,

Bizantini e Turchi hanno lasciato il segno. La

città di Tunisi è la capitale economica e

amministrativa e la porta di accesso al paese

affascinante che abbiamo avuto modo di

visitare. Una città dove la tradizione si mescola

con la modernità e dove convergono le diverse

culture che si insediano nel territorio tunisino

nel corso dei secoli. I quartieri moderni con

grandi viali e il centro di stile coloniale,

contrasta con la medina di strade labirintiche e

souk vivaci.

Cena e pernottamento a Tunisi.

Giorno 8

Ci rechiamo in aeroporto in tempo utile per il

volo di rientro in Italia.



Accoglienza e trasferimenti privati aeroporto/hotel e

viceversa

Trasporto con automezzi di dimensione adeguata al

gruppo e che consentano di mantenere il

distanziamento sociale come richiesto dalle

disposizioni del governo tunisino. (Sedan 5 posti in

caso di 2 pax - Minivan da 7 a 10 posti per 3/6 pax -

Bus da 26 posti per 7/15 pax)

Giorno 4 escursione in 4x4 a Chebika e Tamerza

Guida parlante italiano

Pensione completa dalla cena del giorno 1 alla

colazione del giorno 8 (bevande escluse)

Diritti d'ingresso e fotografici ai seguenti siti secondo

il programma: Thuburbo Majus, Kairouan, Sbeitla, El

Jem.

Tutte le visite menzionate in programma.

Pernottamento in hotel selezionati, comprese tasse di

soggiorno

Acqua minerale durante il viaggio

Accompagnatore guida multilingue

(Italiano/Francese/Inglese) a partire da 6 partecipanti

La nostra piena assistenza dall'arrivo alla partenza

Assicurazione medico/bagaglio Covid 19.

Voli intercontinentali

I pranzi del giorno 1 e del giorno 8 e le bevande

Spese personali

Escursioni facoltative come escursione in calesse a

Tozeur, attività Sahara Lounge a Tozeur, passeggiata

in cammello al tramonto a Douz, tour in quad nel

deserto.

Altri servizi non menzionati in programma

Trasporto di bagagli in hotel e aeroporto

Assicurazione integrativa facoltativa.

Assicurazione annullamento facoltativa.

DATE DI PARTENZA:

Date libere

Quota di partecipazione 1-5 partecipanti: 1.590,00 € 

Quota di partecipazione 6-9 partecipanti: 1.450,00 €

Quota di partecipazione 10-15 partecipanti: 1.290,00 €

Supplementi singola: 350,00

Incluso nella quota:

Non incluso nella quota:



I periodi migliori per andare in Tunisia sono la primavera o l'autunno, in base alla zona climatica del Paese

che si desidera visitare. La vasta zona costiera è caratterizzata, infatti, da un clima mediterraneo, con estati

calde e abbastanza umide e inverni decisamente miti, e il momento dell'anno ideale per visitarla è tra

settembre e dicembre. Dalle zone centrali a quelle meridionali della Tunisia, il clima, invece, gradatamente

passa a semi arido e a desertico, con temperature estive che superano i 40 C° e inverni alquanto freddi. Il

momento dell'anno consigliato per recarsi in queste zone è, perciò, la primavera.

La cucina tunisina è araba di base con importanti influenze della tradizione gastronomica mediterranea,

principalmente nell'area costiera, e di quella francese. I piatti tipici tunisini ai quali non si può rinunciare

durante un soggiorno sono: il couscous di pesce, tra i tanti tipi, imperdibile è quello con cernia, mele cotogna

e boccioli di rosa; il tajine tunisino, omelette ai legumi e formaggio con una particolare salsa; il complet

poisson, pesce grigliato accompagnato da legumi fritti; e le kabkabou, pesce cotto a fuoco lento con olive e

limone candito. Se si sta parlando di cosa mangiare in Tunisia, non si possono di certo dimenticare i

dessert, come la succulenta crema ai pistacchi bouza o la delicatissima pasticceria profumata all’acqua di

rose, da accompagnare con uno dei tradizionali tè alla menta e pinoli, che con il loro profumo inebriano i

sensi e con il loro gusto riscaldano il cuore.

In Tunisia la lingua ufficiale è l’arabo, mentre la seconda lingua per l'intera nazione è il francese, seguita da

uno svariato numero di dialetti berberi e dall'italiano, parlato principalmente nelle città universitarie e sulla

costa settentrionale. Sulle insegne e sui documenti pubblici si trovano spesso sia l'arabo che il francese.

L’Islam è la religione ufficiale e la confessione predominante della Tunisia. Nel Paese ci sono, poi,

minoranze di cattolici e ebrei. La Tunisia è comunque un Paese musulmano moderato, nel quale le diverse

religioni sono rispettate e tollerate.

Le festività principali in Tunisia sono il Ramadan, celebrazione di carattere religioso che prevede un periodo

di digiuno diurno per grandi e piccini e grandi festeggiamenti quando esso si conclude, il Festival

Internazionale di Hammamet, durante il quale tra giugno e luglio è possibile assistere a opere di teatro,

danze folcloristiche e canti regionali, la Festa della Repubblica tunisina, nella quale ogni 25 luglio si

commemora con grandi festeggiamenti la proclamazione della Repubblica e il Festival di Monastir, che tra

luglio e agosto anima il Paese con grande spettacolo di musica e luci che mette in scena la conquista

islamica.

Da sapere per viaggiare in Tunisia



Condizioni di prenotazione
Per ogni prenotazione fino a un massimo di 4 camere a partenza sarà emessa fattura proforma al momento

delle conferma, in cui si richiede pagamento in única soluzione entro 35 giorni prima della partenza in

questione.

Per prenotazioni di 5 camere o più sulla stessa partenza, sarà richiesto un deposito del 30% al momento

della conferma, con saldo entro 35 giorni prima della data di partenza.

Per tutte le prenotazioni ricevute a meno di 35 giorni dalla partenza si richiedera pagamento immediato al

momento della conferma.

Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o carta di credito, secondo i dettagli riportati nella

fattura pro-forma. 

Nel caso di cancellazione della prenotazione sono applicate le seguenti penali:

I dettagli definitivi degli hotel utilizzati per ogni partenza saranno comunicati da noi 3 settimane prima

dell’arrivo di ogni gruppo. Si ricorda che gli hotels possono essere diversi da quelli riportati nell’offerta,

mantenendo stessa categoria e simile posizione.

Per cancellazioni ricevute 36 o piu giorni prima della data di partenza non è prevista nessuna penale

Cancellazioni ricevute da 36 gg. a 15 gg. prima della data di partenza: penale 60%

Cancellazioni ricevute 15 giorni o meno prima della data di partenza: penale 100%

Le richieste di prenotazione dovranno indicare:

- Data di partenza.

- Nome/Cognome dei passeggeri.

- Numero telefonico di contatto del passeggero (senza il quale non sarà possibile prenotare i trasferimenti

aeroportuali).

- Tipologia camera richiesta (se doppia matrimoniale o doppia con letti separati o singola).

- Operativi voli per eventuale prenotazione dei transfers (se richiesti).

- Segnalazione di eventuali allergie alimentari o diete specifiche (Celiaco, Vegetariano, Vegano, etc.).



Covid 19 e altre pandemie virali:
Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle normative di sicurezza vigenti al momento

della pubblicazione dei programmi. 

In caso di nuove normative successive alla data della pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come

limitazioni al numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento

del programma e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di eventuali altri virus

pandemici l'organizzatore potrebbe dover apportare un adeguamento dei costi, al fine di garantire la sicurezza

dei partecipanti nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel paese di destinazione, pur onorando

le prenotazioni gia confermate senza supplementi. 

Eventuali supplementi verranno comunicati tempestivamente al cliente per accettazione e proprio adeguamento

vendite.

Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri dovranno attenersi alle normative

vigenti al momento del viaggio e seguire le linee guida obbligatorie, quali ad esempio: obbligo di indossare la

mascherina a bordo dei mezzi e negli ambienti al chiuso; rispetto delle distanze di sicurezza; qualunque altra

normativa vigente che venga imposta dalle leggi della destinazione del viaggio.

Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi riconfermate o, in caso di modifica,

aggiornate dalla guida/tour leader in loco.



Un viaggio è
l'unica cosa
che compri
che ti rende
più ricco.


