VIAGGI IN MAURITANIA

I TESORI DEL DESERTO
GIORNO

1

22/11
Italia - Casablanca – Nouakchott
Vola con Royal Air Maroc: AT 951 MXP CMN 17.30 – 20.45 e AT 511 CMN NKC 22.50 - 00.50.
Incontra il nostro staff e raggiungi l’hotel.

GIORNO

2

23/11
Nouakchott – Atar

430 Km

Sali a bordo del tuo 4x4. Parti per l’Adrar, con destinazione l’oasi della città carovaniera di
Atar. Visita i resti di Azoughi, antica capitale degli Almoravidi. Dormi in auberge.
Pasti: pensione completa.

GIORNO

3

24/11
Nouakchott – Atar

280 Km

Sali a bordo del tuo 4x4. Parti alla scoperta di Guelb er Richat, il cratere cosiddetto l’Occhio
del Sahara. Nel pomeriggio arrivi a Ouadane (UNESCO). Visita l’antico ksar (villaggio
fortificato), viva testimonianza della cultura nomade e delle sue tradizioni. Dormi in auberge.
Pasti: pensione completa.
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GIORNO

25/11

4

100 Km
Sali a bordo del tuo 4x4 e percorri le meravigliose piste nella sabbia verso Chinguetti
(UNESCO). Alt! C’è l’Oasi di Tenewchert, rinomata per la coltivazione dei datteri. Incontra gli
abitanti e visita l’Oasi. Raggiungi poi la mitica Chinguetti, città santa dell’Islam, oasi che sta
scomparendo sotto la sabbia del Sahara. Questo luogo è considerato la “biblioteca del
deserto del Sahara”. Anche i manoscritti sono minacciati dall’ avanzata della sabbia e
dall’erosione del tempo, servono progetti di restauro e conservazione e anche l’arrivo di
qualche viaggiatore può aiutare a tenere in vita questo patrimonio culturale. Non ti perdere
il tramonto sulle dune che circondano l’oasi. Dormi in auberge. Pasti: pensione completa.

GIORNO

5

26/11
Chinguetti
Esplora la città vecchia dell’oasi: l’architettura delle case è quella tipica sahariana, fatta con
mattoni di fango, tetti di palma e porte di legno di acacia. Raggiungi il cuore della città, la
Moschea del venerdì e perditi nelle biblioteche che affollano la città con libri dall’
inestimabile valore. Dormi in auberge. Pasti: pensione completa.

GIORNO

6

26/11
27/11
Chinguetti - Agrour Amojar - Valle Blanche - Oasi di Tergit - Atar

200 Km

Sali a bordo del tuo 4x4 la tua destinazione sono le pitture rupestri di Agrour. Continua per
l’oasi di Mheirith e il passo di Tivoujar, da cui si gode una splendida vista del paesaggio
circostante. Arrivi nella Valle Blanche, dove la sabbia rosa si mescola a quella bianca di
origine corallina. Le rocce sostituiscono la sabbia quando vai verso l’Oasi di Terjit. Sorgenti
d’acqua, palmeti e rocce, qui trovi un piccolo paradiso dove riposarti. Poi, Atar. Dormi in
auberge. Pasti: pensione completa.
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GIORNO
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28/11
Atar - Benichab - Parco Nazionale Banc d’Arguin

500 Km

Sali a bordo del tuo 4x4. Vai verso l’Oceano Atlantico, passando per la cittadina di Benichab.
Arrivi nel Parco Nazionale Banc D’Arguin (UNESCO). Il parco comprende dune, paludi
costiere, piccole isole e acque litorali poco profonde. Il contrasto tra il duro ambiente
desertico e la biodiversità della zona marina ha portato ad un paesaggio terrestre e marino
di straordinaria importanza naturale. Una grande varietà di uccelli migratori vi trascorrono
l'inverno. Si possono anche trovare diverse specie di tartarughe marine e delfini, usati dai
pescatori per attirare branchi di pesci. Dormi in campo tendato tradizionale mauro.
Pensione completa.

GIORNO

8

29/11
Parco Nazionale Banc d'Arguin - Nouakchott

280 Km

Prendi la feluca e visita il Banc d’Arguin. Questo parco è stato fondato nel 1876 su decisione
del presidente della giovane Repubblica Islamica della Mauritania, Mokhtar Ould Daddah, e
su domanda del naturalista francese Théodore Monod. Lo scopo fu quello di proteggere
patrimoni materiali e immateriali estremamente preziosi. Infatti il PNBA è una zona di
riproduzione per un grande numero di uccelli migratori europei e per alcuni uccelli endemici
come la spatola bianca. Sali poi a bordo del tuo 4x4 e lungo la battigia, fra dune di sabbia e
oceano, incontra gli Imraguens, i pescatori locali che hanno come compagni di pesca i
delfini. Questa popolazione, installatasi nella zona da molti secoli, vive in armonia con il suo
ambiente, specialmente per ciò che concerne le tecniche di pesca. Tuttavia il patrimonio
materiale, come anche quello immateriale, è minacciato dalla pesca eccessiva negli oceani
da parte di flotte straniere, anche non autorizzate: le risorse nella parte marittima del Parco,
sebbene interdette alle barche a motore, sono minacciate dalle attività di pesca che hanno
luogo fuori dai suoi confini. È in parte in questo quadro che agisce l’istituzione del PNBA,
operando misure di protezione e sensibilizzazione. Rientri quindi a Nouakchott. Dormi in
hotel. Pasti: pensione completa.
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GIORNO
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30/11
280 Km

Nouakchott

Oggi scopri la capitale. Visita il Museo Nazionale, il mercato vecchio e nuovo. Sali in cima al
palazzo El Khalima per il panorama sulla città. La Galleria d’Arte Zeinart è il posto giusto per
portarti a casa dei souvenir di pregio. Quindi tutti alla spiaggia per l’incredibile sbarco
pomeridiano dei pescatori (circa 3000). Dormi in hotel. Pasti: pensione completa.

GIORNO

01/12

10

Nouakchott - Italia
Svegliati presto per il transfer in aeroporto. Vola con Royal Air Maroc AT 510 NKC CMN 07.20
10.55 e AT950 CMN MXP 13.20 16.50.

Quote a persona
(con un minimo di partecipanti)
Quota base 4 partecipanti
Quota base 6 partecipanti
Quota base 8 partecipanti
Quota base 10 partecipanti
Supplemento singola

€ 1820
€ 1690
€ 2070
€ 1800
€ 250

(con accompagnatore dall’Italia)
(con accompagnatore dall’Italia)

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimenti in veicoli 4x4 con autista
Accompagnatore dall’Italia a partire da un minimo di 8 partecipanti
Guida locale parlante francese/ inglese
Pernottamenti in campo tendato a Banc d’Arguin, in hotel/auberge durante il resto del tour
Pensione completa 2° al 9° giorno, escluse le bevande
Acqua minerale durante i trasferimenti
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 (€ 55 circa in loco)
Tutte le bevande, anche durante i pasti, ad esclusione delle bevande durante i trasferimenti
Mance a facchini, autisti, camerieri, guide locali
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•

Extra personali e tutto quello non indicato nella quota comprende

Operativo voli consigliato
(con Royal Air Maroc)
22/11
22/11
01/12
01/12

AT951
AT511
AT510
AT950

MALPENSA
CASABLANCA
NOUAKCHOTT
CASABLANCA

CASABLANCA
NOUAKCHOTT
CASABLANCA
MALPENSA

17.30
22.50
07.20
13.20

20.45
00.50
10.55
16.30

Tariffe da € 200, tasse aeroportuali € 357. 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)
• Nouakchott, Hotel Marhaba Azalai
• Atar, Hotel Etoil du Nord
• Ouadane, Auberge Vasque
• Chinguetti, Auberge des Caravanes
• Banc d’Arguin, Camping Cap Tafarit
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