VIAGGI IN CIAD

SPEDIZIONE NEL TIBESTI E LAGHI OUNIANGA
GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNI

3
4
5

27/12
Italia – Istanbul – N’Djamena
Parti con il volo di linea Turkish Airlines TK 1878 MXP IST 07.10 - 12.00. Prosegui con volo
Turkish TK 590 IST NDJ 14.25 - 18.35 e raggiungi N’Djamena. Il nostro staff locale ti darà il
benvenuto e ti accompagnerà in albergo. Dormi in hotel.

28/12
N’Djamena - Mao

320 Km

Sali sul tuo 4 x 4 e lascia N’Djamena in direzione di Massakory, percorrendo l’unico tratto di
strada asfaltata dell’area e prosegui per Mao, antica sede di un sultanato, caratterizzata dalle
tipiche costruzioni in mattoni di calcare bianco in classico stile sudanese. Dormi in tenda.
Pasti: pensione completa.

29, 30, 31/12
Mao – Siltou - Zouarké
Lascia la città per iniziare la grande traversata del deserto che costeggiando la falesia di
Angamma ti porterà fino ai piedi del Tibesti. Da qui inizia la vera e propria navigazione nel
deserto, costellata da belle formazioni di arenaria, fino a raggiungere il villaggio di Zouarkè,
diventato il principale centro di sosta e rifornimento dei Grand Porteur che ancora
assicurano il traffico commerciale fra la Libia e il Ciad. Dormi in tenda. Pasti: pensione
completa.

ALTRECULTURE di Atlante Viaggi Italia srl – Corso A Tassoni 79/4, 10143 Torino – Tel. 011 0361194 – www.altreculture.com

GIORNI

6
7

GIORNO

8

GIORNI

9
10

GIORNI

11
12

01, 02/01
Zouarké – Trou au Natron
Lascia il bivacco e prosegui lungo la pista che si arrampica su una distesa di pietra pomice,
fino a raggiungere l’altopiano che ospita l’enorme cratere vulcanico del Trou au Natron (2400
mt di altitudine), chiamato così per via dello strato biancastro di natron (una specie di
carbonato di sodio) che ne ricopre il fondo. Nel giorno 7° effettua la discesa nel fondo della
caldera vulcanica, che in circa 6 km supera un dislivello di 700 metri. Dormi in tenda. Pasti:
pensione completa.

03/01
Trou au Natron - Bardai
Prosegui il viaggio verso Bardai, attraversando le gole di Oudinger. La pista a tratti difficile ti
porta fino in alla stazione rupestre detta dell’”Homme de Gonoa” con la famosa incisione del
“cacciatore mascherato”. Infine raggiungi l’oasi verde di Bardai. Dormi in tenda. Pasti:
pensione completa.

04, 05/01
Bardai – Yebby Bou
Lascia Bardai seguendo una pista dapprima verdeggiante, poi più impervia e sassosa in
direzione dei complessi vulcanici del Tarso Voon e Tarso Toon. Raggiungi l’oasi di Yebby Bou,
con le sue caratteristiche costruzioni Tubu. Dormi in tenda. Pasti: pensione completa.

06, 07/01
Yebby Bou - Gouro
Prosegui il viaggio lungo una delle più belle piste del sahara ciadiano, attraversando
un’eccezionale varietà di paesaggi: aridi altopiani a tratti vivacizzati da qualche steppa
alternati da colline verdeggianti, se la stagione è stata generosa di pioggia. Scendi poi nel
bellissimo wadi e raggiungi Gouro, piccola oasi abitata dall’etnia Toubou, e antico carrefour
carovaniero. Dormi in tenda. Pasti: pensione completa.
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GIORNI

13
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GIORNI

15
16

GIORNI

17
18
19

GIORNO

20

08, 09/01
Gouro – Lac Ounianga
Lascia l’oasi di Gouro in direzione sud per raggiungere la bella regione dei laghi di Ounianga
(UNESCO). Il paesaggio è incredibile: laghi circondati da palmeti che spuntano insospettati
dalla sabbia, formazioni rocciose di arenaria multicolore, dune gialle e arancioni che
discendono fino all'acqua. I laghi assumono colori che vanno dal blu al verde al rosso (a
seconda del plancton presente al loro interno). Nell'area risiedono numerosi Bideyat e
Ounias, popolazioni tipicamente nomadi. Dormi in tenda. Pasti: pensione completa.

10, 11/01
Lac Ounianga – Bichagara - Kalait
Lascia la regione dei laghi di Ounianga seguendo la pista in direzione sud-ovest fino al sito
delle pitture rupestri di Bichagara e l'oasi di Wadi Doum. Raggiungi il villaggio di Kalait,
attualmente il più importante mercato dell’Ennedi. Dormi in tenda. Pasti: pensione
completa.

12, 13, 14/01
Kalait – Batandjenna – Mouassouro – N’Djamena
Lascia Kalait e raggiungi il letto del fiume Bahr El Ghazal, antico emissario del Lago Chad.
Probabili sono gli avvistamenti di branchi di gazzelle attraversando l’area protetta del Wadi
Achim. Prosegui fino a Moussouro, principale centro abitato della regione, e, nei pressi di
Massakory, riprendi la strada asfaltata per arrivare a N’djamena. Day use in hotel, e
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Pasti: colazione e pranzo.

15/01
N’Djamena - Italia
Rientro in Italia.
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Quote a persona
(con un minimo di partecipanti)
Quota base 4 partecipanti
Quota base 6 partecipanti
Quota base 10 partecipanti
Supplemento singola

€ 3800
€ 3520
€ 3370
€ 90

(con accompagnatore dall’Italia)
(tenda singola gratis per tutti)

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimenti in veicoli 4x4 con autista
Accompagnatore dall’Italia a partire da 10 partecipanti
Guida locale parlante francese
Pernottamenti in hotel a N’Djamena, in campo tendato mobile nel resto del circuito
Pensione completa dalla colazione del giorno 2 al pranzo del giorno 19
Tutto il materiale da campo tranne il sacco a pelo e il cuscino
Visite, escursioni, tasse d’ingresso ai siti e ai parchi
Gadget di viaggio

La quota non comprende
•
•
•
•
•
•

Voli e tasse aeroportuali (vedere la tabella sottostante)
l’assicurazione con l’annullamento (il 4% del costo totale del viaggio)
visto turistico (€ 160)
I pasti a N’Djamena e le bevande
Mance a facchini, autisti, camerieri, guide locali
Extra personali e tutto quello non indicato nella quota comprende

Operativo voli consigliato
(con Turkish Airlines)
27/12
27/12
14/01
15/01

TK878
TK590
TK590
TK1895

MALPENSA
ISTANBUL
N’DJAMENA
ISTANBUL

ISTANBUL
N’DJAMENA
ISTANBUL
MALPENSA

07.10
14.25
19.20
12.40

12.00
18.35
08.50 (+1)
13.45

Tariffe da € 350, tasse aeroportuali € 385. La tariffa va verificata al momento della prenotazione sulla base delle
disponibilità effettive del momento. Partenze da altri aeroporti su richiesta.

Le strutture di questo viaggio
(o simili)
• N’Djamena, Hotel La Résidence
In tenda mobile durante il circuito nel deserto
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