CHAD
Nel cuore del Sahara
Spedizione nella parte centrale del Sahara, incontrando nomadi
tra le montagne dell’Ennedi
16 giorni

Localizzato proprio nella parte centrale del Sahara, il Chad è il paese più
sconosciuto e isolato del grande deserto africano. Il viaggio è una vera e
propria spedizione con tutti i pernottamenti in tenda attraverso un mondo
minerale con una varietà straordinaria di ambienti e situazioni: nella prima
parte del viaggio tra Sahel e Sahara l’incontro con i nomadi e i loro animali
che affollano i pozzi, poi il massiccio dell’Ennedi con le sue bizzarre e
imponenti formazioni tassiliane di arenaria color ocra che danno vita ad un
dedalo di canyon, gole e cattedrali di roccia. Carovane di cammelli che si
insinuano in stretti passaggi per raggiungere le stupende gole d’Archei, un
circo di rocce attorno ad un laghetto dove gli animali si abbeverano. Ma
queste valli furono intensamente abitate dall’uomo preistorico e numerosi
sono i ripari dove si trovano le testimonianze della loro presenza: pitture e
incisioni rupestri di raffinata qualità che mostrano gli animali e le scene di
vita perdute. Poi a Nord i laghi di Ounianga che appaiono all’improvviso
inaspettati tra le dune arancioni che cadano a picco nell’acque e circondati
da rigogliosi palmeti e colline rocciose. Ma il viaggio sorprende anche per
gli attraversamenti di vaste distese di dune che sembrano non finire mai dove
si ha l’impressione di essere i primi essere umani a passare. Tutti i gruppi
sono accompagnati dalla guida locale di lingua francese e da un nostro
esperto accompagnatore italiano. Si utilizzano Toyota 4x4 perfettamente
equipaggiate per una traversata sahariana.

PROGRAMMADI VIAGGIO – Partenze 2019 / 2020
1° giorno / Milano – N’Djamena
Partenza da Milano con volo di linea con scalo in Europa o in Africa e
arrivo a N’Djamena. Accoglienza, trasferimento all’hotel Ibis.
Pernottamento. Eventuale cena libera.
2°-3° giorno / N’Djamena – Abechè
Incontro con l’equipe del viaggio e gli automezzi fuoristrada. Attesa della
registrazione del passaporto da parte delle autorità e quindi partenza verso
Est. Si percorre la strada asfaltata che conduce verso Abechè attraversando
la splendida e vivace regione del Guerà, costellata dai suoi picchi granitici e
sede di alcuni dei mercati più ricchi del Ciad. Al villaggio di Ab Toyour,
dominato dall’omonimo picco granitico conosciuto anche come “montagna
degli avvoltoi” una sosta sarà d’obbligo per ammirare lo splendido
paesaggio. Supereremo i villaggi di Bitkin e Mongo. Si raggiunge Abechè il
capoluogo della regione del Ouaddai. Sosta per i rifornimenti e breve visita
al mercato al mercato (attenzione, non è consentito fotografare).
Pernottamenti in tenda.
I campi mobili sono allestiti ogni sera con gli equipaggiamenti a bordo delle
vetture. Sono fornite tende del tipo ad igloo da due posti e materassini in
gommapiuma. Per il montaggio delle tende, molto facile e veloce, è
necessaria la collaborazione dei partecipanti. Per le cene si utilizzano
tavolini e sedie. La cucina sarà curata da un cuoco locale. Acqua (in quantità
moderata) purificata con Micropur e catini saranno a disposizione per
lavarsi.
4°-5°-6°-7° giorno / Abechè - Arada – Kalait – regione dell’Ennedi –
Terkei – gole di Archei
Si lascia la strada asfaltata, che rincontreremo solo l’ultimo giorno di
viaggio poco prima di N’Djamena, e ci dirigiamo verso Nord. Il paesaggio
diventa via via più brullo dato che lasciamo la regione del Sahel per il
Sahara. Si raggiunge il villaggio di Kalait crocevia sahariano dove si
effettuano rifornimenti alimentari e di carburante. Lungo la pista non è raro
incontrare grossi camion incredibilmente colmi di merci e uomini.
Interessante il mercato, luogo animato di commercio con la presenza di
molti allevatori di cammelli, donne dalla pelle scura e dai veli multicolore
che arrivano coi loro asini.
Siamo in una regione ormai desertica, ai confini meridionali dell’Ennedi,
abitata dalle popolazioni nomadi Tebu e allevatori seminomadi Zaghawa. Ci
addentriamo in questo massiccio seguendo la direzione del oued Archei,
gigantesco letto di fiume verdeggiante con direzione idrografica Nord-Est
Sud-Ovest, costeggiato e delimitato da una magnifica serie di formazioni
tassiliane arenacee, che assumono forme stravaganti di pinnacoli, castelli e
cattedrali lambiti da sinuose lingue di sabbia. Il massiccio dell’Ennedi è un
immenso altopiano di arenaria di circa 1000 m di altezza formatosi tra i 500
e i 300 mioni di anni fa. Si estende per circa 60.000 kmq (l’estensione della

Svizzera). Prima di raggiungere le famose gole di Archei, si raggiunge il
sito di Terkei, il più importante della zona, dove si trovano alcune grotte con
belle pitture rupestri: la “grand vache” e i “cavalli volanti”, due capolavori
che risalgono al periodo bovidiano databili dal 3000 al 1000 a.C.

L’oued Archei che si snoda per una trentina di chilometri e che termina in
un grande anfiteatro roccioso e verdeggiante da cui iniziano le vere e proprie
gole che conducono alla guelta, punto d'acqua permanente dove i nomadi
Tebu e Bideyat portano le proprie mandrie ad abbeverarsi. Si
raggiungeranno le gole proprio quando i nomadi portano i cammelli
all’abbeverata. La gola di Archei e la guelta sono un vero e proprio
monumento naturale; chiusa da alte e verticali muraglie di roccia rossastra
larghe alcune centinaia di metri all'ingresso, che si restringono a circa 20-30
metri nel punto d'acqua permanente. Fulcro di vita, la millenaria guelta è
l’incredibile sede degli ultimi esemplari viventi di coccodrilli sahariani,
testimonianza di epoche remote e possibilità davvero unica di poter
ammirare gli ultimi testimoni dell’antica fauna sahariana, autentici fossili
viventi e guardiani silenziosi di questo posto unico al mondo. Nell’intera
regione di Archei, immerse in un paesaggio di indimenticabile bellezza, si
trovano considerevoli stazioni di pitture rupestri, celate in grotte e ripari
naturali e sono considerate una delle testimonianze più importanti della
preistoria; magnifiche per la loro raffinatezza ed inestimabile valore di
documento della vita di uomini e animali in questa grande regione del
Sahara centro meridionale. Ad Archei è prevista, per chi vuole, anche una
camminata di circa un’ora e mezza per aggirare le montagne e poter
ammirare le gole dall’alto.
8°-9°-10° giorno / Fada – depressione di Mourdi – dune di Derbili –
Oasi di Demi - Laghi Ounianga
Si continua tra le splendide formazioni dell’Ennedi, antiche foreste di
arenaria che allungano le loro ombre su tappeti di sabbia, in un cromatismo
perfetto che addolcisce l'asprezza di questo arido territorio. Si raggiunge
Fada, prefettura dell’Ennedi. Caratteristico villaggio sahariano costituito da
case in banco riunite attorno al vecchio forte coloniale francese e al piccolo
mercato. Il nucleo abitato è contenuto in un’oasi verdeggiante con numerose
palme da dattero. Terminate le formalità burocratiche, si inizia la traversata
del massiccio, che ci porterà nella depressione del Murdi, area che delimita

il lato Nord dell’Ennedi e caratterizzato da grandi cordoni dunari e isolati
gruppi montuosi. Si sta seguendo l’antica pista carovaniera che collegava le
saline delle regioni di Ounianga, Demi e Teguedei ai villaggi ciadiani del
Sud alle oasi libiche del Nord. Si prosegue in direzione nord passando
alcuni difficili cordoni di dune per immettersi nel Derbili, altro sistema di
splendide dune a barcana. Numerosi sono i giacimenti neolitici e paleolitici
qui presenti e frequente sarà la possibilità di scoprire fra le sabbie grosse
macine, resti di vasellame di ceramica e altri manufatti preistorici (da non
raccogliere). Qui in una delle regioni più isolate del Sahara, l'enorme vastità
dello spazio e il silenzio più assoluto ci trasmettono emozioni e sensazioni
impossibili da esprimere con le parole e con la fotografia.
Il deserto va vissuto.

L’ Eyo Demi, formazione arenacea rossastra, ci segnala il villaggio di Demi,
costituito da pochissime palme e da povere abitazioni in terra. Questo
nucleo abitato, situato in un ambiente assolutamente selvaggio ed inospitale,
vive sull'esiguo commercio del "sale rosso cristallino", ricavato da saline a
cielo aperto con un metodo di estrazione rudimentale, che viene poi portato
dalle carovane, soprattutto di Tebu Ounias, nelle oasi del sud e scambiato
con generi alimentari di prima sussistenza (miglio, sorgo). Da Demi si piega
a ovest verso la falesia di Ounianga Serir, passando per Teguedei, il primo
lago del sistema lacustre di Ounianga, sprofondato in una conca sabbiosa
circondata da palme e da pareti rocciose. Sempre verso ovest, si
raggiungono i primi laghi dell’oasi di Ounianga Serir.

Paesaggio incredibile: laghi circondati da palmeti che spuntano insospettati
dalla sabbia, formazioni rocciose di arenaria multicolore dal bianco al rosso,

dune gialle e arancioni che discendono sino all'acqua, rendono questo luogo
uno dei più affascinanti ed inaspettati di tutto il paesaggio sahariano. Questi
specchi d'acqua, rari gioielli dalle colorazioni blu, verde e rosso, devono il
loro cromatismo alla salinità delle acque ed alla natura del plancton in esse
presenti. Piccolo villaggi di povere capanne circondano i laghi; qui vi
abitano principalmente i nomadi Bideyat e Ounias, questi ultimi danno il
nome alla regione dei laghi salati.
11°-12°-13°-14°-15° giorno / Lago di Ounianga Serir – formazioni di
Bichagara – Kalait – Bahr El Ghazal – N’Djamena
Lasciati i laghi ci dirigiamo a sud e dopo aver attraversato altre dune
insidiose, ma belle, si costeggiano le magnifiche cattedrali arenacee di
Bichagara, isola di pietra ad ovest del massiccio. Ci si immette quindi nella
grande pista che costeggiando l’Ennedi ci condurrà verso Sud, passando
nuovamente da Kalait per i consueti rifornimenti.
Si prosegue ora verso Ovest ed iniziano quindi le vaste distese di dune
dell’Erg Djourab. L’ambiente è quasi privo di insediamenti se non le poche
tende dei nomadi arabi che vivono di pastorizia e della raccolta di
graminacee selvatiche, in una dimensione per noi irreale. Si raggiunge il
villaggio “fantasma” di Salal, importantissimo punto d’acqua per i cammelli
in questa regione. Le poche e povere case di questo abitato sono sparse tra
piccole dune, talvolta nascoste dalla sabbia in sospensione dovuta al vento.
La vista di questo villaggio è scioccante; l’isolamento, la polvere, la
mancanza di tutto ci fanno pensare di essere sbarcati su un altro pianeta, ci
sembra impossibile che qui possano vivere e abitare esseri umani. Gli
abitanti di questa zona conducono una vita completamente priva di
tecnologia in un ambiente naturale tra i più duri che esistono sulla terra; non
sono poveri ne derelitti, ma semplicemente hanno ridotto all’osso le loro
esigenze quotidiane.

Qui ha fine la zona desertica e inizia la zona saheliana, caratterizzata da una
varia e rigogliosa vegetazione rappresentata da numerose specie di acacia,
dalle curiose Callotropis (i meli di Sodoma) e da piccole boschi di palme

dum che si riconoscono per i loro rami che si dividono sempre in due e
producono dei duri frutti chiamati “avorio vegetale”. Costituisce una zona
di transizione climatica tra savana e deserto; la foresta escursione termica, la
grande aridità e le piogge irregolari, fanno si che la vita si regga su equilibri
molto delicati. Etnie di allevatori, specialmente nei mesi invernali secchi,
affollano i pozzi per poter dissetare le proprie mandrie di cammelli, di
mucche e di capre. Tra grida rauche di incitamento e sudati per lo sforzo, gli
uomini raccolgono faticosamente l’acqua che in questi pozzi si trova tra i 50
e i 100 metri di profondità. Differenti i gruppi etnici che frequentano questa
zona, tutti di fede musulmana: Kanembou, Peul, Kereda, Daza e Arabi. Si
prosegue verso Sud si segue sempre il Bahr el Ghazal, il fiume delle
gazzelle, antico immissario del lago Chad – il più grande bacino d’acqua
dell’Africa Centrale -, ma che in conseguenza dell’inaridimento del clima e
del forte abbassamento del livello del lago (dal 1960 ad oggi ha perso circa
il 90% della sua estensione) è ormai scollegato dal bacino d’acqua e
perennemente arido. Attraversiamo il grosso villaggio di Moussoro e quindi
a Massakori ritroviamo l’asfalto. Arrivo a N’Djamena e sistemazione
all’hotel Ibis con camere in day-use. Cena libera, in serata trasferimento in
aeroporto e imbarco sul volo per l’Europa.
16° giorno / Italia
Arrivo a Milano al mattino.

N.B.: Il circuito potrà essere svolto in senso contrario e potrà subire
cambiamenti sulla tratta N’Djamena-Kalait, per ragioni
meteorologiche, senza alterare la parte centrale del viaggio nella
regione dell’Ennedi.

Altre informazioni:
Trasporti – Si utilizzano vetture fuoristrada tipo Toyota Land Cruiser
attrezzate per spedizioni sahariane con 3-4 passeggeri + autista per auto.
Tappe quotidiane da 5 a 6 ore. Guida-autista locale di lingua francese,
nostro accompagnatore italiano, esperto sahariano.

Organizzazione – Pernottamenti in hotel a N’Djamena la prima notte e
l’ultima notte. Per le altre notti, pernottamenti in tende a igloo, con
materassini in gommapiuma forniti dall’organizzazione locale. Cucina
preparata da un cuoco esperto, servita su tappeti sahariani per il pranzo, con
tavolini e sedie tipo campeggio per la sera.
Clima – Clima caldo secco con escursioni termiche notturne, forti
soprattutto in Dicembre e Gennaio, ma non si scende mai sotto 0°. Possibile
vento di sabbia da Nord.
Disposizioni sanitarie – Obbligatoria la vaccinazione contro la Febbre
Gialla, consigliata profilassi anti-malarica. Suggeriamo comunque di
informarsi presso l’Ufficio di Igiene del proprio comune.
Formalità burocratiche – Necessario il passaporto con validità di almeno 6
mesi. Obbligatorio il visto, che si deve richiedere all’Ambasciata del Chad a
Parigi. L’iter per l’ottenimento dura almeno 20 giorni. Si richiede, oltre al
modulo, 2 fototessere per persona, il certificato della febbre gialla. In loco
saranno richiesta altre 2 fototessere per il servizio immigrazione.
Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Spedizione sahariana
impegnativa di circa 3000 Km di pista e fuoripista con vetture fuoristrada,
attraverso paesaggi di dune e montagne incontrando nomadi e ammirando
interessanti pitture rupestri. Tutti i pernottamenti in tenda tranne la prima e
l’ultima notte. Due escursioni a piedi di mezza giornata.

QUOTAZIONE PER PERSONA da Milano:
€ 3.780 base 9-12 partecipanti con ns accompagnatore
Da aggiungere:
- supplemento singola
- tasse aeree, security e fuel surcharge
- (a) suppl. alta stagione aerea
- copertura assicurativa di viaggio
- costo individuale gestione pratica
- visto consolare (incluse spese corriere per e da Parigi)

€ 140
€ 390 (circa)
€ 270
vedi tabella sotto
€ 90
€ 150

Date di partenza:
1) da domenica 3 a lunedì 18 Novembre 2019
2) (a) da domenica 22 Dic a lunedì 6 Gennaio 2020 (alta stagione aerea)
3) da domenica 23 Febbraio a lunedì 9 Marzo 2020
Promozione “Prenota Prima”
Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza
e otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all
inclusive”.

Le quotazioni includono:
voli di linea intercontinentali in classe economica, un pernottamento in hotel e
utilizzo di camere in day-use l’ultimo giorno, tutte le attrezzature da campo
eccetto sacco a pelo e cuscino, pensione completa durante il viaggio (tranne le
cene a D’Djamena), trasporto con Toyota Land Cruiser 4x4 o similare, guidaautista di lingua francese, accompagnatore italiano, assicurazione come
specificato, dossier informativo / culturale sul paese.
Le quotazioni non includono:
le cene del primo e dell’ultimo giorno a N’djamena, il visto consolare, le
eventuali tasse locali in uscita dal paese, mance ed extra personali, tutto
quanto non espressamente specificato.

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all
inclusive”
- Annullamento del viaggio prima della partenza
- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000)
- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24
- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal
rientro)
- Bagaglio fino a € 750
- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di
viaggio
- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità
permanente
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese
accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo
dell’importo si evince dalla tabella che segue:
Quota totale fino a:

Costo a passeggero*

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00

€ 50
€ 90
€ 130
€ 165
€ 190
€ 200

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese
gestione pratica.
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia.
Copertura Integrativa
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a €
120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero
di € 55,00, da specificare espressamente all’operatore.
Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul
nostro sito www.viaggilevi.com.

NOTE IMPORTANTI









La quotazione è calcolata sulla base delle tariffe e delle tasse aeree in
vigore nel mese di Luglio 2019.
I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono quindi soggetti ad
adeguamenti valutari.
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di
viaggio l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo
invariate quanto più possibile le visite e le escursioni programmate.
Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a
disponibilità limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso di
non confermabilità della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo
del viaggio, comunicheremo il supplemento.
Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del
biglietto. In tal caso vi informeremo all'atto della vostra conferma e
procederemo alla emissione. L'acconto dovrà includere anche l'importo
intero del biglietto, che non sarà rimborsabile, e le penali del viaggio in
questione derogheranno dalle nostre pubblicate.
L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del
costo del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene
definito all’atto dell’emissione dei biglietti aerei.
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Organizzazione tecnica:

I Viaggi di Maurizio Levi
Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italia)
Tel 0039 02 34934528 – Fax 0039 02 34934595
E-Mail: info@viaggilevi.com – Web site : www.viaggilevi.com

