
 

 

SUDAN 
Il Regno dei Faraoni Neri 

I siti archeologici nubiani e l’incontro con genti, villaggi e paesaggi 

 10 giorni  

Estensione opzionale di 3 giorni per visitare la Terza Cateratta  

e i siti archeologici di Soleb, Kerma e Tombos. 

 

 
 

Un viaggio che permette di visitare un paese poco conosciuto, ai primordi del 

turismo, ma di straordinario interesse e con la comodità delle nostre strutture: la 

Nubian Rest-House di Karima ed il Campo Tendato di Meroe con servizi privati. 

Strutture eleganti e molto confortevoli, gestite da nostri responsabili italiani. Un 

viaggio che attraversa le regioni del Nord del Sudan, la “Nubia”, con ottime 

vetture 4x4 in piccoli gruppi condotti da guide di lingua italiana o italiane con 

una lunga esperienza nel paese e un’ottima conoscenza dell’archeologia. Vestigia 

archeologiche uniche: le piramidi della Necropoli Reale di Meroe, i templi di 

Naga e Musawwarat, (tutti siti Unesco) le tombe sotterranee policrome di El 

Kurru, i templi alla base del Jebel Barkal la montagna sacra, (sito Unesco). Siti 

spettacolari e sorprendenti, che si gustano senza la presenza di folle di turisti. Ma 

anche gli splendidi villaggi nubiani nei pressi del suggestivo sito cristiano di Old 

Dongola e i semplici mercati frequentati dalle popolazioni sedentarie e dai 

nomadi. Un paese tormentato, nelle sue regioni periferiche da instabilità e 

tensioni sociali, ma tranquillissimo e sicuro nelle regioni lungo il Nilo, dove si 

sviluppa il nostro itinerario. Nostra guida di lingua italiana esperta. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze 2020 / 2021 

Svolgimento del tour in senso antiorario 
 

 

1° giorno / Milano – Khartoum 

Partenza da Milano in mattinata con volo di linea via scalo europeo o africano. 

Arrivo a Khartoum in tarda serata. Accoglienza all’aeroporto, trasferimento in 

hotel e pernottamento. 
 

2° giorno / Khartoum e Omdurman  

Visita de Museo Archeologico, della casa del Khaliffo e la cerimonia dei 

Dervishi. 

 

Prima colazione in hotel. Iniziamo la visita di Khartoum percorrendo il verdissimo 

viale lungo il Nilo Azzurro, costeggiando il Palazzo Presidenziale ex-Palazzo del 

Governatore Anglo-Egiziano dove, dopo un lungo assedio da parte delle forze 

mahadiste, nel 1885 venne decapitato il Generale Gordon. Poi si attraversa il Nilo 

nel punto di confluenza tra Nilo Bianco e Nilo Azzurro per raggiungere 

Omdurman   l’antica capitale del Sudan situata di fronte a Khartoum sulla sponda 

sinistra (ovest) del Grande Fiume. Qui visitiamo la tomba del Mahdi (solo 

dall’eseterno) e l’interessante museo a lui dedicato che si sviluppa all’interno di 

una casa tradizionale sudanese dei primi del secolo scorso, la casa del Khalifa. 

Questo personaggio, mitico ancora oggi, fu un condottiero che alla fine del secolo 

scorso riuscì ad unire attorno a se, sulla base di un fanatismo religioso molto 

spinto, tutte le tribù della parte nord del Sudan per combattere il potere anglo-

egiziano. Passeggiata nel mercato di Omdurman, uno dei più grandi dell’Africa e 

sicuramente uno dei più belli. Centinaia di negozietti e bancarelle tra vicoli 

affollatissimi di persone, un tripudio di colori, odori e situazioni. Continuiamo con 

la visita dell’interessante Museo Archeologico che contiene numerosi oggetti a 

partire dal periodo preistorico fino al periodo egizio e meroitico.Antichissime 

ceramiche, statue in granito, bassorilievi, sarcofagi, gioielli ritrovati grazie alle 

numerose missioni archeologiche, ecc. Al primo piano una splendida collezione di 

affreschi di tema cristiano recuperati dalla cattedrale di Faras, localizzata nel nord. 

Nella parte esterna del Museo si trovano tre interi templi (Semna Est, Semna 

Ovest, Buhen) salvati dalle sponde del Nilo, quando si creò il lago Nasser, e 

trasportati qui dall’Unesco negli anni ’60 del secolo scorso. Breve gita in barca 

per vedere la confluenza tra il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro, poi pranzo in un 

ristorante locale. 

 

    
 



 

 

Nel tardo pomeriggio, ci dirigiamo nel cimitero di Ahmed al Nil per assistere alla 

Cerimonia del Dervishi (Solo il Venerdì). Questa “setta” di puri dell’Islam, 

generalmente sono vestiti in verde, il colore dell’Islam, si muovono e, a volte 

ruotano su se stessi, seguendo il ritmo dei tamburi e dai canti della folla che li 

circonda. Una situazione veramente unica e molto coinvolgente.  (per alcune date 

di partenza la partecipazione alla cerimonia dei Dervishi potrebbero essere 

spostate all’ultimo giorno).  Pranzo in ristorante locale, cena libera e 

pernottamento in hotel.  

 

3° giorno / Khartoum – Templi di Naga e Mussawarat - Meroe (circa 270 km) 

Verso Nord, visita ai due siti meroitici di Naga e Musawwarat con gli 

splendidi templi. Arrivo a Meroe 

 

Dopo la prima colazione, partenza con gli automezzi 4x4 del viaggio in direzione 

nord. Dopo circa 160 km, si lascia quindi la strada asfaltata e seguendo una bella 

pista si raggiunge la località di Naga a circa 30 km ad Est del Nilo. Questo è uno 

dei centri che si svilupparono durante il periodo meroitico. A Naga, in un 

ambiente tipicamente sahariano di rocce e sabbia, si trova il tempio di Apedemak 

(I° sec. d.C.): una magnifica costruzione decorata a bassorilievi con l'immagine 

del dio con la testa di leone, del faraone e della nobiltà e varie rappresentazioni 

rituali del dio Apedemak. A poche decine di metri si trova una piccola e strana 

costruzione ad archi e colonne: il "chiosco", in cui appaiono contemporaneamente 

gli stili egizio, romano e greco. Poi il tempio di Amon, con un viale di arieti e 

numerosi portali decorati. A Mussawarat, non lontano da Naga, l’insediamento 

era posto in una bella vallata circondata da colline. Oggi sono visibili i resti di un 

vastissimo complesso: il “Grande recinto” che ebbe una importanza eccezionale. 

La sua caratteristica principale è di essere formata da numerose costruzioni e muri 

perimetrali che circondano un tempio costruito nel I° sec. d.C. o poco prima. La 

quantità di elefanti rappresentati su queste mura fa pensare che questo animale 

avesse un ruolo di primo piano. Al di là del grande wadi si trova poi un altro 

tempio dedicato al dio Apedemak che è stato ristrutturato da una missione 

archeologica tedesca. Pic-nic sotto le acacie. Si ritorna sulla strada asfaltata e si 

prosegue verso Nord fino a quando vedremo svettare su di una collina le 

moltissime piramidi della Necropoli Reale di Meroe. Arrivo al Campo Tendato di 

Meroe. Cena e pernottamento. 

 

    
 

 

 

 



 

 

4° giorno / visita alla Necropoli e alla Città Reale di Meroe  

L’emozionate visita delle piramidi di Meroe, circondate dalle dune e della 

Città Reale  

 

La Necropoli Reale di Meroe si trova a circa 3 chilometri dal Nilo su dolci rilievi 

ricoperti di piccole dune di sabbia giallo-ocra. Oltre 40 piramidi, alcune 

perfettamente conservate, svettano con la loro forma aguzza verso il cielo terso in 

un ambiente particolarmente suggestivo. Le piccole cappelle votive poste di fronte 

alle piramidi presentano le pareti decorate con bassorilievi che mostrano episodi 

della vita del Faraone ed immagini delle divinità. La necropoli fu utilizzata fra il 

400 a.C. ed il 400 d.C. nel periodo di maggior splendore della civiltà meroitica. A 

differenza delle piramidi egizie le camere mortuarie non si trovano all’interno 

della piramide, ma sottoterra, la piramide era semplicemente un monumento 

funerario. Dopo la visita archeologica andremo al piccolo villaggio di Kabushia 

per entrare in contatto con la vita rurale. In seguito faremo una breve sosta alla 

scuola Tarabil (che da anni sosteniamo nel progetto di ampliamento e 

ristrutturazione). Rientro al campo tendato per il pranzo. Nel pomeriggio ci si 

sposta verso il Nilo per visitare i resti della Città Reale: gli scavi hanno 

confermato che occupava una grande area con una zona centrale circondata da 

sobborghi e da una cinta di mura. La maggior parte del terreno occupato dalla 

città, che è formato da molte collinette ricoperte di frammenti di ceramica rossa, 

attende ancora di essere scavata. Le poche vestigia sottratte fino ad oggi alla 

morsa della sabbia ci mostrano però la vastità degli edifici di cui la città era 

costituita. Interessante anche i “bagni”, una piscina che veniva riempita con 

l’acqua del Nilo, riservata ai nobili e con numerose decorazioni in stucco. (al 

momento, 2020, i bagni reali sono chiusi al pubblico per permettere agli 

archeologi tedeschi di restaurarli e approfondire gli scavi). Cena e notte al 

Campo Tendato.  

 

I siti archeologici del periodo meroitico (Necropoli e Città Reale di Meroe, i 

templi di Naga e Mussawarat) nel Giugno 2011 sono stati iscritti nelle liste del 

Patrimoni Mondiali dell’Umanità dell’Unesco..   

 

 

 
5° giorno / Meroe –  Deserto del Bayuda - Karima (circa 380 km) 

Attraverso il deserto del Bayuda, tra rocce vulcaniche e dune e l’incontro 

con i nomadi ai pozzi, fino a Karima sul Nilo 

Dopo la prima colazione al campo si parte verso Nord per una tappa di viaggio 

piuttosto lunga, ma che permette di ammirare paesaggi spettacolari. Si attraversa il 

Nilo su un vecchio ponton, traghetto locale. L'attesa del traghetto e 



 

 

l'attraversamento del fiume sono momenti molto interessanti che permettono di 

venire a contatto con la gente del luogo e di sperimentare la loro gentilezza ed 

ospitalità. Sull’altra sponda del fiume ci troviamo nel Deserto del Bayuda, area 

delimitata dall'ansa descritta dal Nilo fra la Sesta e la Quarta Cateratta, 

nuovamente un ambiente diverso, per le forme e per i colori.  

 

    
 

 

Lasciamo il Nilo e ci inoltriamo nel deserto per dirigerci in direzione Nord-Ovest 

fuori pista attraversando zone pianeggianti, caratterizzate da alcune isolate 

montagne coniche e aree di piccole dune di sabbia gialla intercalate e isolate 

acacie ombrellifere Probabile è l’incontro di popolazioni nomadi con le loro 

carovane di cammelli e mandrie di ovini ai pozzi dove raccolgono l’acqua per 

abbeverare gli animali, una scena di altri tempi. La parte centrale del Bayuda è 

caratterizzata da aspre montagne basaltiche nere, molte delle quali di origine 

vulcanica e dalla tipica forma tronco-conica. Percorriamo poi la vallata di Wadi 

Abu Dom dove sono presenti vari insediamenti di nomadi Bisharin. Arrivo alla 

cittadina di Merowe. Attraverseremo nuovamente il Nilo raggiungendo la piccola 

cittadina di Karima. Sistemazione nella nostra Nubian Rest-House di Karima, 

cena e pernottamento.  

 

6° giorno / Karima: Jebel Barkal e la tomba di El Kurru 

Il sito del Jebel Barkal, il tempio di Amon, la tomba dipinta di El Kurru 

 e le piramidi nel deserto 

 

Prima colazione in hotel. Punto di riferimento nel deserto nubiano, il Jebel 

Barkal ("Jebel" in arabo significa montagna), può essere visto da qualche 

decina di chilometri di distanza quando si è ancora in pieno deserto. Ai piedi di 

questa splendida montagna isolata di arenaria rossa dalle pareti strapiombanti e 

che fin dall'antichità era considerata sacra, si trova il grande tempio, dedicato 

dai faraoni del Nuovo Regno al loro protettore Amon. L’antica “Montagna 

Pura” di Amon, l’Olimpo dei nubiani rimase per oltre 1000 anni il cuore 

religioso della Nubia. Oltre ai resti del grande tempio che comprende il 

Dromos decorato da numerosi arieti scolpiti in granito, ci sono altri resti di 

templi più piccoli e antichi palazzi reali. Scavata nella parete alla base della 

montagna si trova un santuario dedicata alla Dea Mut, sposa reale del Dio 

Amon con alcune stanze decorata con splendidi bassorilievi. A Nord del Jebel 

si ergono in pieno deserto alcune piramidi dal profili molto slanciati, tombe di 

una dinastia kushita probabilmente parallela a quella ufficiale. 

 



 

 

    
 

A Nord del Jebel si ergono in pieno deserto alcune piramidi dal profili molto 

slanciato, tombe di una dinastia kushita probabilmente parallela a quella 

ufficiale. Le necropoli reali dell'antica città di Napata, capitale della Nubia (dal 

740 al 350 a.C.) prima del periodo meroitico, contavano numerosissime 

piramidi in tre differenti località: poche centinaia di metri a Nord del Jebel 

Barkal, a El Kurru, una decina di chilometri a Sud della montagna ed a Nuri, 

che si trova sull’altra sponda del Nilo. Ci si sposta poi a sud fino al villaggio di 

El Kurru dove si trova una delle antiche necropoli. Qui si può visitare una 

delle due tombe scavate nella roccia, sottostanti a piramidi in parte crollate e 

completamente decorate con rappresentazioni del faraone, delle divinità e con 

iscrizioni geroglifiche policrome.   

Si prosegue poi con una breve puntata nel deserto nubiano per visitare una 

foresta pietrificata: resti di tronchi fossili, alcuni lunghi svariati metri, 

giacciono sul terreno da milioni di anni. Ritorno a Karima. Al termine delle 

visite ritorno alla Rest-House di Karima, cena e pernottamento. 

 

7° giorno / Karima–Old Dongola-Villaggi Nubiani –Karima (circa 340 km) 

Escursione da Karima lungo il Nilo fino al sito cristiano di Old Dongola e 

ai bei villaggi nubiani 

 

Con un trasferimento sulla strada che costeggia il Nilo, raggiungiamo il sito 

Cristiano Copto di Old Dongola dove  si trovano i resti di chiese cristiane 

costituite da numerose colonne, archi e capitelli decorati con croci copte risalenti 

al XI°-XII° secolo d.C. quando in questa regione si sviluppò un piccolo stato 

cristiano, il regno di Makuria, che comprendeva l’intera regione a sud di 

Assuan e che resistette a lungo all'invasione islamica Il sito è dominato dalla 

massiccia costruzione in mattoni che era il palazzo dei Re cristiani, trasformato 

dai Mamelucchi in Moschea. Proseguiamo per alcuni chilometri verso Nord 

dove si trovano i villaggi Nubiani più belli della valle del Nilo. I venti che per 

la maggior parte dell’anno spirano da Nord hanno accumulato nel corso dei 

millenni la sabbia proprio sulle sponde del Nilo. I villaggi di piccole case isolate 

le une dalle altre si sviluppano tra palmeti e dune di sabbia gialle e sono abitati 

dalla simpatica popolazione locale non abituata a incontrare stranieri. Qui 

consumeremo il nostro pranzo a picnic in una casa nubiana, dove ci sarà 

l’opportunità di entrare in contatto con la piacevole e ospitale popolazione 

locale. Rientro a Karima nel tardo pomeriggio nella Nubian Rest House. Cena 

e pernottamento.  



 

 

    

 

8° giorno / Karima: escursione in barca sul Nilo e la necropoli di Nuri 

Il mercato di Karima, in barca tra le rocce della Quarta Cateratta, le 

piramidi della Necropoli di Nuri 

 

Dopo la prima colazione breve visita al mercato di Karima con l’opportunità di 

sorseggiare un “chai” (thè), un “gawa” (caffè) o un karkadè in un tipico bar 

locale. Con le auto si segue il fiume verso nord per raggiungere il punto dove si 

sale a bordo di una semplice imbarcazione locale per iniziare una piacevole 

navigazione sul Nilo a valle della diga di Merowe che nel 2009 ha dato origine 

alla formazione di un vasto lago artificiale sommergendo, purtroppo, buona 

parte delle formazioni granitiche della Quarta Cateratta. A valle della diga sono 

rimaste comunque delle belle formazioni rocciose, levigate dallo scorrere 

continuo dell’acqua, che si alternano a lingue di sabbia argentata, ciuffi di 

papiri, e isolotti con campi coltivati. Frequente l’avvistamento di varani del 

Nilo e di una numerosa avifauna. Piacevolissimi gli incontri con i contadini 

che lavorano nei piccoli campi sulle isole e che mostrano sempre una grande 

gentilezza nei confronti degli stranieri. Pic-nic su un’isola nel mezzo del fiume, 

oppure ritorno alla Nubian Rest house per il pranzo. Nel pomeriggio si 

prosegue con la visita delle Piramidi di Nuri, la più importante delle necropoli 

di Napata, l’antica capitale dei Faraoni Neri, ove furono sepolti tutti i faraoni 

sino al IV secolo a.C. a partire dal grande re Taharqa ed ad eccezione del suo 

successore: Tawentamani (sepolto ad El Kurru). Ritorno alla Rest-House di 

Karima, cena e pernottamento. 

 

 9° / Karima – Khartoum (circa 400 km) 

Verso Sud attraverso il deserto fino a Khartoum. Le lotte dei Nuba. 

 

Iniziamo il nostro viaggio di rientro a Khartoum procedendo in direzione sud 

attraverso la vallata di Wadi Muqaddam, lungo una strada asfaltata nel deserto, in 

un paesaggio arido e piatto dove lo sguardo spazia a 360°. Picnic “on the road” in 

una “chai house”, letteralmente le case del thè, che sono semplicemente delle 

specie di “autogrill”, molto spartane, in pieno deserto dove si fermano 

abitualmente i camionisti locali. A metà pomeriggio raggiungiamo Khartoum Nord 

per assistere alle lotte Nuba. Si tratta delle lotte tradizionali del popolo Nuba che 

vive sui monti Nuba a circa 300 km a sud di Khartoum. In città c’è una 

consistente comunità di questo popolo che mantiene le tradizioni. In una piccola 

arena dal fondo di sabbia, possenti ragazzi con dei fisici straordinari si sfidano in 

un incontro di lotta libera. Bellissimo il pubblico locale che incita i suoi 



 

 

beniamini. Al termine raggiungiamo l’hotel dove le camere sono disponibili fino 

alle 21,00. Cena libera e in tarda serata trasferimento in aeroporto. 

 

    
 

 

10° giorno / Khartoum – Milano  
Imbarco sul volo per l’Italia. Notte a bordo. Arrivo a Milano in mattinata.  

 

 

N.B. Il circuito può essere effettuato in senso opposto senza alterare 

minimamente le caratteristiche dell’itinerario e delle visite alle 

località archeologiche. 

La giornata dedicata alla visita di Khartoum potrà essere all’inizio o 

alla fine del viaggio. Di conseguenza le due manifestazioni previste 

“danze dei Dervisci” e “lotta dei Nuba” potranno essere effettuate 

all’inizio del viaggio o all’ultimo giorno. Il giro città di Khartoum 

può subire modifiche sulla base degli orari di apertura dei musei e  

della viabilità 
 

 

 

 

 

 

ESTENSIONE  

SOLEB e TERZA CATERATTA (3 giorni) 
 

9° giorno / Karima – deserto nubiano – Dongola - Soleb - Tombos 

Salutiamo i compagni di viaggio che ritornano a Khartoum e si parte verso Nord, 

percorrendo la strada asfaltata che attraversa l’ansa del Nilo ed il deserto Nubiano. 

Si raggiungere il Nilo proprio di fronte alla cittadina di Dongola, la più 

importante del Sudan del Nord. Dopo aver attraversato il Nilo con il ponte si 

prosegue ancora verso Nord, sul lato Ovest del fiume, percorrendo la nuova strada 

asfaltata che arriva fino alla frontiera con l’Egitto. La strada si trova lontano dal 

fiume e attraversa una bella zona di formazioni di granito caratterizzata da rocce 

tonde sovrapposte le une alle altre; sono le formazioni rocciose che sul Nilo 

creano la Terza Cateratta. Raggiungiamo e quindi visitiamo il tempio di Soleb che 

è considerato il più bel monumento egizio di tutto il Sudan. Questo tempio è la 



 

 

testimonianza maggiore della grandezza raggiunta dei faraoni del Nuovo Regno in 

Nubia e centro della colonia egizia.   

 

 
 

La sua storia è lunga, complessa e affascinante. Dopo la visita lasciamo Soleb e 

percorrendo una pista nel deserto che passa tra pianure sabbiose e isolate 

montagne raggiungiamo il Nilo nei pressi del villaggio di Delgo. Con un semplice 

traghetto attraversiamo il fiume. L’attraversamento del Nilo è un bel momento di 

incontro con la gente del luogo. Continuando ancora a Sud raggiungiamo il 

villaggio di Tombos collocato tra i massi della Terza Cateratta. Questo “confine”   

naturale e politico, era evidenziato con incisioni rupestri proprio sulle sponde del 

Nilo che si visiteranno con una breve passeggiata. A Tombos si trovano anche le 

antiche cave di granito utilizzate per la costruzione della maggior parte delle 

statue della Nubia. Tra questi massi si trova una statua del Re Taharqa, 

abbandonata da oltre 2800 anni in quanto probabilmente danneggiata in fase di 

lavorazione. Cena e pernottamento in campo tendato pre-allestito tra le rocce della 

3a Cateratta. Il campo pre-allestito è strutturato con tende alte 1,80 cm /2 mt e 

dotate di due lettini da campo (con materasso, coperte, lenzuola e cuscino) e 1 

tavolino con torcia elettrica e sapone. Queste tende sono utilizzate per 2 persone o 

ad uso singolo. Ci sono alcune docce e alcune toilette da condividere tra gli ospiti 

e una comoda tenda ristorante per le colazioni e le cene.  

Cena e pernottamento in campo tendato che viene preallestito all’inizio della 

stagione tra le spettacolari rocce granitiche che caratterizzano la zona della 3a 

Cateratta, una vera esperienza di deserto con un ottimo confort. 

 

Il campo, completamente ecosostenibile (sono utilizzate solo luci con pannelli 

solari), è strutturato con tende alte 2 m della dimensione di 3x3 m, con stuoie sul 

pavimento e dotate di due lettini da campo con coperte e  lenzuola e tavolini. Sono 

utilizzate per 2 persone o in singola. Di fronte alla tende due sedie tipo regista e 

due porta bacinelle che al mattino lo staff riempie con acqua calda. Alcune docce e 

alcune toilette sono a disposizione degli ospiti. Una tenda ristorante per le 

colazioni e le cene. 
 



 

 

    
 

    
 

10° giorno / Tombos – Terza Cateratta – wadi Sebu - Isola di Sai – Tombos 

Si parte verso Nord percorrendo la strada asfaltata, raggiungiamo le formazioni 

granitiche della Terza Cataratta che in tempi antichi erano il terzo grande ostacolo 

incontrato dagli invasori Egizi. Dall’alto di una fortificazione di origine turca, si ha 

una bella visione delle rapide del Nilo. Si raggiunge poi Wadi Sebu, sempre sulla 

riva destra del Nilo e si visita una delle zone più ricche di incisioni rupestri di tutto 

il Sudan con centinaia d’immagini dai tempi preistorici, con rappresentazioni di 

animali come giraffe ed elefanti, al periodo egizio con immagini di barche. Dopo le 

visite, proseguiamo ancora verso nord e raggiungiamo il villaggio di Abri. Con una 

barca a motore e una breve “crociera” sul Nilo, dove è possibile avvistare qualche 

coccodrillo, raggiungiamo l’interessante Isola di Sai. In passato fu un luogo 

particolarmente importante per la sua posizione strategica. Sull’isola infatti si 

trovano numerosi siti archeologici: una necropoli della cultura di Kerma, le rovine 

di un tempio Egizio, i resti di insediamenti cristiani e le rovine di un grande Forte 

Turco. Esploreremo l’isola spostandoci per pochi chilometri con semplici vetture 

pick-up seduti sul cassone posteriore. Ritornati sulla sponda orientale del Nilo e ci 

dirigiamo a Sud. Ritorno al campo tendato, cena e pernottamento. 
 

11° giorno / Tombos – Kerma - Villaggi Nubiani – Deserto Nubiano - Karima  

Il nostro percorso prosegue oggi verso Sud alla volta di Kerma. Si percorre una 

strada che corre tra i villaggi nubiani dove alcune case presentano degli ingressi 

con porte decorate e tengono otri di acqua fresca a disposizione dei viandanti. 

Visita del sito archeologico dove si possono vedere i resti di una civiltà 

predinastica e il “defuffa” una misteriosa costruzione in mattoni crudi dal 

significato sconosciuto.  
 



 

 

   
 

Si visita poi il Museo di Kerma dove si ammirano le sette belle statue di re 

nubiani scoperti pochi anni fa dalla missione archeologica dell’Università di 

Ginevra. 

Ci si dirige ancora a Sud per ritornare a Karima. Cena e pernottamento alla 

Nubian Rest-House. 
 

12° giorno / Karima – Khartoum (circa 430 km) 

Iniziamo il nostro viaggio di rientro a Khartoum procedendo in direzione sud 

attraverso la vallata di Wadi Muqaddam, lungo una strada asfaltata nel deserto, in 

un paesaggio arido e piatto dove lo sguardo spazia a 360°. Picnic “on the road” in 

una “chai house”, letteralmente le case del thè, che sono semplicemente delle 

specie di “autogrill”, molto spartane, in pieno deserto dove si fermano 

abitualmente i camionisti locali. Arrivo nel pomeriggio a Khartoum, dove si potrà 

effettuare anche qualche acquisto di artigianato locale se il gruppo lo richiede, 

tornando al mercato di Omdurman. Arrivo in hotel dove le camere sono 

disponibili fino alle 23.00. Cena libera e trasferimento in aeroporto in tarda serata.  
 

13° giorno / Khartoum – Milano  
Imbarco sul volo per l’Italia. Notte a bordo. Arrivo a Milano in mattinata.  

 

 

 

 

 
 

N.B. Dato che l’itinerario sarà effettuato in alcune date in senso 

inverso, con le prime notti a Karima e le successive a Meroe, 

l’estensione a Soleb e alla Terza Cateratta sarà effettuata prima del 

tour. La guida per l’estensione potrebbe essere di lingua inglese. 

Richiedeteci il programma specifico. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Itinerario 

 

 
 

 

PERNOTTAMENTI 

 

HOTEL A KHARTOUM  

 Hotel Corinthia 5* (il migliore di Khartoum) situato proprio sulle sponde del 

Nilo Azzurro, è un modernissimo hotel dalla forma avveniristica costruito nel 

2009. Dal ristorante del 16° piano si gode una splendida vista sul Nilo e la città.   

 

 Hotel Holiday Villa 4* - Situato proprio sulle sponde del Nilo blu, è un 

caratteristico hotel in stile coloniale. Fu costruito dagli inglesi nel 1902. Qui 

soggiornarono la regina Vittoria e Winston Churchill. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE NOSTRE STRUTTURE 
 

CAMPO TENDATO DI MEROE  Il campo, di proprietà della nostra 

organizzazione, è composto da 22 grandi tende fisse (4mt x 4mt) con due 

confortevoli letti con coperte e lenzuola, veranda con tavolino e sedie, luce 

elettrica. WC, docce e lavandino in strutture separate una per ogni tenda, struttura 

ristorante con vista sulle piramidi, cucina internazionale e locale. Direttore 

italiano. E’ localizzato a circa 3 km dalle piramidi di Meroe su di una piccola 

collina in pieno deserto circondato da montagne di roccia nera ricoperte da lingue 

di sabbia giallo-ocra. 

NB. Attualmente sono in corso lavori di costruzioni di nuovi Bungalow. 

Garantiamo che i lavori in corso non creano disagio a livello di rumore agli 

ospiti del campo. 

 

 

    
 

 

LA NUBIAN REST-HOUSE DI KARIMA  La Nubian Rest-house, di proprietà 

della nostra organizzazione, è localizzata proprio alla base del Jebel Barkal, la 

“Montagna Pura”. E’ costituita da 24 camere con bagno privato, sala ristorante, 

terrazzo e reception, costruiti in tipico stile nubiano ed arredate in stile etnico. 

Direttore straniero. La cittadina di Karima è situata a sud della Quarta Cateratta. 

Nell’eventualità di overbooking o di passeggeri extra potremmo prenotare 

pernottamenti all’hotel Meroweland 3* (in questo caso applicheremo una 

riduzione di E. 100 per le 4 notti previste, o frazioni di esse) 

 

 

    
 

 

 

 

 



 

 

Altre informazioni: 

 

Organizzazione – Per il mezzogiorno si effettuano soste per il pranzo a pic-nic, 

accompagnatore/guida italiana o di lingua italiana a partire da 2 partecipanti, staff 

sudanese.   

 

Clima – Nelle regioni sahariane il clima è caldo e secco, soleggiato con notevole 

escursione termica tra giorno e notte (anche 20° di differenza). In inverno le 

medie sono di 25°-30° di giorno e 7°-10° di minima con punte che possono 

arrivare anche a 5° in Dicembre/Gennaio. Nei mesi di Ottobre e Aprile le 

temperature diurne oscillano attorno ai 35°- 42° e quelle notturne tra 20° -25°.  

 

Disposizioni sanitarie – Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. Rischio 

malaria molto basso nei mesi invernali. Si consiglia comunque di informarsi 

presso l’Ufficio d’Igiene provinciale. 

 

Trasporti – Si utilizzano fuoristrada tipo Toyota Land Cruiser con massimo 4 

passeggeri + autista per auto o Toyota Hi-Lux  con 3 passeggeri + autista per auto. 

In questo viaggio garantiamo al massimo un’auto con 4 passeggeri e le altre con 

massimo 3 passeggeri. Verrà richiesto ai passeggeri di ruotare auto. 

 

    
   

Formalità burocratiche – E’ richiesto il visto consolare. Necessario il passaporto 

firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza, almeno 2 pagine libere 

consecutive, nessun visto o timbro di Israele, n. 2 fototessere. Per l’ottenimento del 

visto, che sarà effettuato a cura della nostra organizzazione, sono necessari circa 20 

giorni.  

Chi effettuerà viaggi negli Stati Uniti dopo essere stato in Sudan non potrà 

richiedere l'ESTA online perché verrà rifiutato. Si dovrà invece procedere con la 

richiesta di un visto (valido 10 anni) presso ambasciata e consolati in Italia. 

Per l’ingresso ai siti archeologici e la registrazione del passaporto andrà 

versato un importo pari a 260 Euro direttamente alla vostra guida locale.  
 

Utilizzo della videocamera – Per filmare nei siti archeologici è necessario 

ottenere un permesso del costo di 20 USD per sito. L’importo dovrà essere pagato 

alla guida, è necessario segnalarci l’intenzione di portare la videocamera in Sudan.  



 

 

Notizie varie – E’ proibita l’importazione di bevande alcoliche. E’ proibito 

fotografare: installazioni e automezzi militari, aeroporti, ponti, edifici governativi, 

militari in divisa. Per fotografare nei mercati la guida darà indicazioni al 

momento. 

 

Altre informazioni – Il viaggio può essere effettuato anche su base privata con 

supplemento 

 

Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Viaggio di notevole interesse 

archeologico, ma che offre anche una notevole varietà di paesaggi e situazioni; 

dall’incontro con la simpatica e ospitale popolazione sudanese, ai caratteristici 

mercati, dall’escursione sul Nilo in barca, all’incontro con i nomadi. Ci sono tappe   

lunghe prevalentemente su strade asfaltate, alternate a giornate con tappe brevi, si 

percorrono anche qualche tratto nel deserto su piste. Tutti i pernottamenti in 

ottime strutture dotate di servizi privati (ad eccezione dell’estensione a Soleb). 

Temperature buone di giorno (calde nel mese di Ottobre, Marzo e Aprile) ma 

fresche/fredde nelle notti invernali.  

 

 

N.B. Su alcune date di partenza possono essere presenti nel gruppo 

passeggeri di altre nazionalità. La guida effettuerà comunque le 

spiegazioni anche in italiano. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 



 

 

QUOTAZIONI PER PERSONA da Milano:  
€ 3.480 2 – 16 partecipanti con hotel Corinthia 5***** a Khartoum 

 

Da aggiungere: 

- supplemento singola       € 790    

- (a) supplemento alta stagione aerea e locale            € 160 

- (b) riduzione bassa stagione             -€  100 

- tasse aeree, security e fuel surcharge   € 290 circa 

- copertura assicurativa di viaggio          vedi tabella sotto 

- costo individuale gestione pratica   € 90  

- visto consolare         € 120 

- ingresso siti archeologici e la registrazione  

  del passaporto  (da versare in loco)                       € 260  

 

Facoltative: 

- partenza da altre città collegate con Istanbul  

  da voli Turkish Airlines      su richiesta  

Riduzione per hotel Holiday Villa (4*) a Khartoum  

- per persona in doppia     - € 105 

- per persona in singola     - € 190 

 

 Estensione a Soleb e Terza Cateratta (3 gg)  

 min. 4 pax       € 980 

 Supplemento singola      € 145 

 

I pernottamenti al campo tendato preallestito di Tombos (terza Cateratta) si 

effettuano per le partenze da Ottobre a Febbraio. Per le altre date sono su 

richiesta. 

 

Date di partenza da Meroe (post tour Soleb) 

1)  da giovedì 29 Ottobre a sabato 7 Novembre 2020  

2)  da giovedì 19 a sabato 28 Novembre 2020 

3)  (b) da giovedì 3 a sabato 12 Dicembre 2020 

4)  (a) da sabato 26 Dic a lunedì 4 Gen 2021 (alta stagione aerea e locale)  

      Per questa data non sono previste le danze dei Dervishi e le lotte dei Nuba 

5)  (ar) da giovedì 28 Gennaio a sabato 6 Febbraio 2021 (partenza con  

      archeologo) 

 

Date di partenza da Karima (pre tour Soleb) 

6) da venerdì 19 a domenica 28 Marzo 2021  

7) da venerdì 2 a domenica 11 Aprile 2021 

 

Richiedeteci il programma dettagliato con l’itinerario in senso opposto 

 

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 in classe economica, accoglienza e trasferimenti privati da/per 

l’aeroporto, n. 2 pernottamenti a Khartoum all’hotel Corinthia 5*L con prima 

colazione, utilizzo di camere in day-use fino alle partenza dall’hotel l’ultimo 

giorno, 2 pernottamenti al campo tendato di Meroe in pensione completa, 4 

pernottamenti alla Nubian Rest House, (per l’estensione 2 notti al campo tendato 

di Tombos e un ulteriore notte nella Nubian Rest House di Karima  in pensione 

completa), trasporto con  Toyota Land Cruiser 4x4 o Toyota Hi-Lux o similari, 

accompagnatore/guida di lingua italiana, staff sudanese, assicurazione come 

specificato, guida Polaris Sudan scritta da Maurizio Levi. 

 

Le quotazioni non includono:  

le cene a Khartoum, le bevande ai pasti a Khartoum, i permessi per usare la 

videocamera (20$ a sito), visto, spese personali, eventuali tasse locali in uscita dal 

paese, le polizze contro le penalità di annullamento viaggio e per l’aumento dei 

massimali di rimborso spese mediche / bagaglio (facoltative), 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  € 50 

 
€ 2.000,00  € 90 

 
€ 3.000,00  € 130 

 
€ 4.000,00  € 165 

 
€ 5.000,00  € 190 

 
€ 10.000,00  € 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 € 20.000 

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 Marzo 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. 

 

 

 

 

 

 

Milano, 28.04.2020  n. 2 

 

 

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 

 

http://www.viaggilevi.com/
mailto:info@viaggilevi.com
http://www.viaggilevi.com/

