MAURITANIA
Nel deserto dei Mauri
Lungo le coste e nello sconosciuto deserto della Mauritania
10 giorni (3 notti in tenda)
3 passeggeri per fuoristrada

Una spedizione che si sviluppa dalle coste dell’oceano Atlantico fino alle remote
oasi del Sahara. L’unico paese sahariano che si affaccia sull’oceano con le dune
che terminano nel mare e dove si trova il suggestivo Parco del Banc d’Arguin
(Patrimonio UNESCO). Navigheremo con i pescatori Imraguen, tra isolotti di
sabbia abitati da sterminate colonie di uccelli.. L’interno del paese offre tutti gli
scenografici ambienti sahariani tra i quali l’incredibile e gigantesco monolite Ben
Amera, gli aspri paesaggi delle montagne dell’Adrar con spettacolari valloni e
canyon e l’isolata e mitica Chinguetti, forse l’ultima vera oasi sahariana con le
caratteristiche abitazioni in argilla, semisommerse dalle dune rosate del deserto
che avanza e dove si trovano gli antichi manoscritti delle biblioteche islamiche.
Non mancano poi gli incontri con i nomadi Mauri con i loro cammelli che si
abbeverano ai pozzi. E per finire, la spettacolare spiaggia di Nouakchott con
centinaia di barche colorate e il ritorno dei pescatori che cavalcano le grandi onde
dell’Oceano. Guida locale e nostro accompagnatore dall’Italia.

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze Inverno 2020/2021
1° giorno / Milano – Nouakchott
Partenza con voli Royal Air Maroc dall’aeroporto di Milano nel primo
pomeriggio per Nouakchott via Casablanca. Arrivo in tarda serata, assistenza e
trasferimento in città. Sistemazione in hotel 3*. Pernottamento.
Pasti: liberi.
2° giorno / Nouakchott – costa dell’Oceano – Banc d’Arguin
Viaggiando tra mare e dune: la splendida costa atlantica
Ci si dirige verso Nord percorrendo dapprima la strada asfaltata e quindi la
lunghissima spiaggia lungo la costa atlantica (bassa marea permettendo) a pochi
metri dalle onde. Dune che raggiungono il mare, gialle creste affilate e immobili
che si stagliano sulla distesa blu sempre agitata, laghi di sale, voli di uccelli,
incontri con di pescatori. Un percorso esaltante e vario fino a raggiungere Cap
Ferait e sistemazione in un campo con tende fisse proprio sulla spiaggia.
Pernottamento.
Pasti: pensione completa.
Il campo è dotato di diversi tipi di tende (tende Maure, con materassi su stuoie e
tende Marocchine, con letti). A causa del costo sproporzionato delle tende
Marocchine (oltretutto non giustificato) abbiamo optato per l’utilizzo delle tende
Maure. Dato che non sono prenotabili, se fossero già occupate, potrebbe esserci
la necessità di montare alcune delle nostre tende ad igloo, che saranno utilizzate
nei giorni successivi. Si tratta di una sistemazione spartana gestita dalla comunità
di pescatori locali. Sono disponibili toilette e docce in comune.

3° giorno / Il Parco del Banc d’Arguin
Navigare lungo la costa sulle “lanches” dei pescatori Imraguen
La giornata sarà dedicata al Parco con escursione in barca partendo dal villaggio di
Iwik, abitato dai pescatori Imraguen. Questa parte di costa è uno dei luoghi più
ricchi al mondo di avifauna. E’ infatti frequentato sia da uccelli migratori, che qui
arrivano dal Nord per svernare e nidificare, che colonie stanziali. Infatti qui
trovando da alimentarsi grazie alle acque poco profonde e ricchissime di pesce. Le
“lanches” dei pescatori Imraguen, come sono chiamate le imbarcazioni, sono le più
adatte per muoversi tra i banchi di sabbia. I mesi invernali sono anche il periodo

miglior per la grande concentrazione di uccelli migratori. Questa giornata sarà
dedicata alla visita del Parco, delle sue isole, dei suoi bassi fondali e dei villaggi di
pescatori. Pernottamento al campo fisso.
Pasti: pensione completa.
Le imbarcazioni che si utilizzano sono le barche dei pescatori, che ospitano 6-8
persona. Sono dotate solo di una vela latina e non hanno motore (vietato
all'interno del Parco del Banc D'Arguin). Ovviamente la decisione di effettuare o
meno l’escursione dipende dal “barcaiolo capo e dall’accompagnatore” che si
basano sulla sicurezza dei passegeri in funzione della situazione climatica (in
particolare il vento che può essere forte sulla costa). Nota bene: le barche non
sono provviste di giubbotti salvagente.

4° giorno / Banc d’Arguin – Ben Amera
L’immensità del deserto dei Mauri e il monolite di Ben Amera
Dopo la prima colazione al campo partenza verso Nord per una lunga giornata di
trasferimento (circa 400 km), caratterizzata da ambienti piacevoli. Si percorre la
strada che porta verso il Marocco, e poi la si lascia per dirigersi a Est verso
l’interno attraverso un deserto totale. Spesso lontano appare una strana linea nera,
ma appena ci si avvicina si rimane sbalorditi: un lunghissimo convoglio
ferroviario composto da più di duecento vagoni carichi di minerali di ferro,
trainati anche da otto locomotive che proviene da Zouerate, oltre 600 chilometri
nell’interno del Sahara. Le zone di sosta della via ferrata si succedono fino a Ben
Amera, un gigantesco monolite di 400 metri di altezza, secondo al mondo dopo
quello di Ayers Rock in Australia, circondato da curiosi sassoni alternati a piccole
dune. Pernottamento in campo.
Pasti: pensione completa.
I campi mobili sono allestiti alla sera con gli equipaggiamenti a bordo delle
vetture. Sono fornite tende del tipo ad igloo per due persone o in singola e
materassini in gommapiuma. E’ necessario portarsi il proprio sacco a pelo e un
cuscino. Per il montaggio delle tende, molto facile e veloce, si richiede una
collaborazione dei partecipanti. Per le cene si utilizzano tavoli e sedie da
campeggio. La cucina sarà curata da un cuoco. Acqua (in quantità limitata) e
catini saranno a disposizione per lavarsi.

5° giorno / Ben Amera – oasi di Chinguetti (patrimonio UNESCO)
Dal selvaggio altopiano dell’Adrar alla mitica Chinguetti
Dopo la prima colazione passeggiata a piedi nel deserto per raggiungere un
suggestivo monolite, soprannominato Aisha, alla cui base compaiono numerose
sculture intagliate nella roccia. Proseguimento lungo la strada che attraversa
l’altopiano dell’Adrar e il passo di Amogjar circondato da spettacolari valloni
selvaggi, fino ad arrivare nell’antica e mitica oasi di Chinguetti, settima città
santa dell’Islam, completamente circondata dalla sabbia. Fu fondata nel XII
secolo e oggi dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Dal 1700 è stato
un importante luogo di culto e di cultura islamici dove si raccolsero famosi
esegeti, grammatici, linguisti. Sistemazione in un caratteristico “Auberge”, con
servizi in comune e con la possibilità di una agognata doccia. Pernottamento
all’Auberge.
Pasti: pensione completa.
6° giorno / Chinguetti
L’oasi di Chinguetti e le biblioteche del deserto
Giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni. Tra le viuzze della città,
invase e semisommerse dalla sabbia, visiteremo una delle “biblioteche del
deserto” che conservano gli antichi manoscritti arabi, poi la moschea, dominata
dalla massa imponente del minareto, che è senza dubbio uno dei monumenti più
antichi della Mauritania. Subito fuori dall’oasi inizia un mare di dune che vanno
da rosa al rosso un vero spettacolo per gli occhi in particolare con la calda luce
del tramonto. Pernottamento all’Auberge.
Pasti: pensione completa.

7° giorno / Chinguetti – Terjit
Le piccole oasi di Mhairet e Terjit
Dopo la prima colazione si parte attraversando l’altopiano roccioso per arrivare
all’oasi di Mhairet, ricca di numerose piantagioni di palme da dattero. Possibilità
di fare il bagno nell’oasi in una grande vasca di acqua di sorgente. Proseguimento
verso la piccola oasi di Terjit nascosta in un canyon tra le aspre montagne della
catena dell’Adrar, dove si trova una bella piscina naturale creata da una sorgente.
Pernottamento in campo.
Pasti: pensione completa.

8° giorno / Terjit – Vallée Blanche
Viaggiando tra rocce, palme, dune: la Vallé Blanche
Dopo la prima colazione proseguimento per la Vallée Blanche, seguendo il letto
di un wadi tra rocce, palme e dune. Possibilità di effettuare una bella passeggiata
in questo luogo incantevole dove la sabbia bianca affiora sotto uno strato di sabbia
più rossiccia. Pernottamento in campo sotto la grande duna di Azoueiga.
Pasti: pensione completa.
9° giorno / Vallée Blanche – Nouakchott
Dal deserto all’oceano: dai pozzi dei nomadi ai pescatori di Nouakchott
Partiamo in direzione della capitale verso sudovest percorrendo una buona strada
asfaltata che attraversa il deserto dell’Azeifal. Un paesaggio particolare: alcuni
cordoni di dune che si perdono all’infinito, pianure sabbiose con cespugli e alcuni
pozzi dove si incontrano i nomadi mauri con i loro grandi branchi di cammelli
all’abbeverata. Raggiungiamo la capitale nel pomeriggio. Ci rechiamo subito sulla
spiaggia per assistere allo spettacolare rientro delle piroghe dei pescatori
dall’oceano e alla caotica e colorata vita che si svolge sulla spiaggia affollata dalle
donne in attesa di scaricare il pescato. Pernottamento in hotel.
Pasti: pensione completa.

10° giorno / Nouakchott - Casablanca – Milano
Molto presto al mattino trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per l’Europa
via Casablanca. Arrivo in Italia nel pomeriggio.
Pasti: colazione in hotel.

Itinerario

Altre informazioni:
Organizzazione – Guida locale di lingua francese, nostro accompagnatore
dall’Italia, staff mauro (cuoco e autisti) di lingua francese.
Trasporti – Si utilizzano Toyota Hilux 4x4 con 3 passeggeri + autista per
automezzo (una vettura potrebbe avere 4 passeggeri a bordo).

Pernottamenti - Per le 3 notti previste in campo si utilizzano tende tipo igloo a
due posti e materassini in gommapiuma. Tutti gli equipaggiamenti sono forniti
dall’organizzazione, tranne sacco a pelo e cuscino. Per l’allestimento delle tende
si richiede un aiuto da parte dei partecipanti. Il campo tendato fisso sulla costa è
molto semplice. L’albergo di Chinguetti è semplice, con servizi in comune, ma
ben curato.
Clima – 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, con punte che possono raggiungere anche gli
0°. In autunno e primavera le temperature diurne possono arrivare anche a 40° e le
minime circa a 20°. La vicinanza con l’Oceano può creare giornate ventose,
generalmente in Gennaio, ma mitiga la temperatura sia minima che massima.
Disposizioni sanitarie – Il rischio malaria nelle regioni del desertiche del Nord è
inesistente. Si consiglia comunque di informarsi presso l’Ufficio d’Igiene
provinciale.
Formalità burocratiche – E’ richiesto il visto d’ingresso che si può ottenere
all’arrivo all’aeroporto dietro il pagamento di € 55. Il passaporto non deve avere
timbri o visti di Israele.
Collegamenti aerei – Sono possibili partenze da tutte le città italiane, collegate con
Milano/Roma, con supplemento. Se non esiste un accordo tra la compagnia che
effettua il volo internazionale e quelle che effettuano i collegamenti nazionali,
devono essere emessi due biglietti differenti: questo comporta a volte la necessità
di un doppio imbarco dei bagagli, ma soprattutto che la perdita del volo
internazionale non comporta riprotezione, rimborsi o assunzione delle eventuali
spese di hotel da parte della compagnia aerea.
Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Viaggio-spedizione nel deserto
che richiede un buon spirito di adattamento. Non particolarmente faticoso, ma con
tappe in fuoristrada su piste e nel deserto. Alcuni pernottamenti in strutture spartane
con servizi in comune e 2 notti in tende ad igloo. Temperature fredde durante le
notti invernali, possibilità di giornate ventose.
N.B. Per ragioni tecnico-organizzative il circuito può essere effettuato in senso
opposto senza alterare minimamente le caratteristiche dell’itinerario delle visite
previste.

Nota importante
I prezzi che trovate sono quelli dell’inverno 2019-2020. Stiamo facendo il
possibile per mantenerli invariati ma non siamo in grado di assicurarlo. I nostri
partner locali devono infatti calcolare i costi sulla base delle nuove misure di
sicurezza che bisognerà adottare. Attendono infatti a loro volta disposizioni
governative perché potrebbero dover scegliere ad esempio minibus più spaziosi
per garantire la distanza minima o i ristoranti che accolgano pochi ospiti per
mangiare a debita distanza e tutto questo incrementerebbe i costi finali rispetto
allo scorso anno. Anche i vettori cambieranno probabilmente la politica di
occupazione della cabina e questo avrebbe incidenza sulla tariffa aerea.
Gli aggiornamenti di quota saranno dunque dati una volta ultimati gli accordi e
definito i costi reali.

QUOTAZIONE PER PERSONA da Milano:
€ 2.380 9-14 partecipanti con nostro accompagnatore italiano
Da aggiungere:
- supplemento singola
- (a) supplemento alta stagione aerea
- tasse aeroportuali, security e fuel surcharge
- copertura assicurativa di viaggio
- visto consolare (da pagare all’arrivo)
- costo individuale gestione pratica

€ 160
€ 210
€ 340 (circa)
vedi tabella sotto
€ 55
€ 90

Date di partenza:
1) (a) da domenica 27 Dicembre a martedì 5 Gennaio 2021 (alta stagione aerea)
2) da venerdì 12 a domenica 21 Febbraio 2021
3) da venerdì 19 a domenica 28 Marzo 2021
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 Royal Air Maroc in classe economica, accoglienza e trasferimenti
privati aeroporto / hotel e viceversa, i pernottamenti negli hotel e nel campo
tendato previsto, le attrezzature da campo per il pernottamento in tenda a igloo
previsto eccetto sacco a pelo e cuscino, pensione completa durante il viaggio,
trasporto con automezzi 4x4, l’escursione in barca al Banc d’Arguin, guida locale
di lingua francese, accompagnatore italiano, assicurazione come specificato,
dossier culturale.

Le quotazioni non includono:
le bevande, le tasse aeroportuali, il visto d’ingresso all’arrivo, eventuali tasse
aeroportuali in loco, le mance, le spese personali.

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 Aprile 2020.
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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