I TESORI DEL DESERTO

TOUR DI 10 GIORNI

GIORNO

30/12
Parti dall’Italia con il volo Royal Air Maroc AT 951 MXP CMN 16.55 20.10.
Proseguimento con il volo AT 511 CMN NKC 23.45 01.45 (+1). Disbrigo delle
formalità d’arrivo e ritiro bagagli. Incontra un rappresentante della nostra
agenzia locale e raggiungi l’hotel. Dormi in hotel.

GIORNO

31/12
Dopo colazione sali a bordo del tuo 4 x 4 e parti per l’Adrar, la regione con le
dune più impressionanti dell’intero Paese, e raggiungi l’oasi della città
carovaniera di Atar. Lungo il percorso non potrai perderti i resti di Azoughi,
antica capitale degli Almoravidi. Dormi in hotel. Pasti: pensione completa.

GIORNO

01/01
Dopo colazione sali a bordo del tuo 4 x 4 e parti alla scoperta di Guelb er Richat,
un affascinante cratere dal diametro di 40km, conosciuto anche come l’Occhio
del Sahara. Anticamente si credeva fosse stato formato dalla caduta di un
meteorite, in tempi più recenti si è capito che la sua formazione è da ricondurre
all’erosione. Nel pomeriggio raggiungi Ouadane (UNESCO), città fondata nel
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1147 da tribù berbere ed importante tappa sulla via carovaniera. Nel 1487
divenne una stazione di posta portoghese, ma dopo poco ebbe un netto
declino nel XVI secolo. Visita l’antico ksar (villaggio fortificato), viva
testimonianza della cultura nomade e delle sue tradizioni. Dormi in auberge.
Pasti: pensione completa.

02/01
Dopo colazione sali a bordo del tuo 4x4 e percorri le meravigliose piste nella
sabbia verso Chinguetti (UNESCO) con una tappa lungo il percorso per visitare
l’oasi di Tenewchert, dove si coltivano i datteri. La mitica Chinguetti, città santa
dell’Islam, è un’oasi che sta scomparendo sotto la sabbia del Sahara ed è
famosa anch’essa per essere stata un importante centro di commercio e per le
sue biblioteche storiche. In serata non potrai perderti il tramonto sulle dune che
circondano l’oasi. Dormi in auberge. Pasti: pensione completa.

GIORNO

03/01
Dopo colazione parti alla scoperta di Chinguetti. L’architettura tipica sahariana
è ancora ben visibile nella città vecchia con mattoni di fango, tetti di palma e
porte di legno di acacia. La moschea del venerdì è il cuore della città, con il suo
minareto quadrato decorato all’apice da quattro uova di struzzo. Le biblioteche
affollano la città con libri dall’inestimabile valore. Dormi in auberge. Pasti:
pensione completa.

I MONDI DI IGOR. – P.Iva 03294730134 – Corso A Tassoni 79/4, 10143 Torino – www.imondidiigor.com

GIORNO

04/01

Dopo colazione sali a bordo del tuo 4 x 4 e inizia la rotta attraversando l’oasi di
Mheirith e il passo di Tivoujar, da cui si gode una splendida vista del paesaggio
circostante. Raggiungi la zona della Valle Blanche, dove la sabbia rosa si
mescola a quella bianca di origine corallina. Prosegui raggiungendo l’oasi di
Terjit, un’oasi verde incastonata nelle rocce, dove le sorgenti formano un
piccolo laghetto tra le palme. Questa è l’oasi più bella della regione e vanta
anche una sorgente termale di acqua calda. Arriva ad Atar in serata. Dormi in
hotel. Pasti: pensione completa.

GIORNO

05/01
Dopo colazione preparati al lungo viaggio di ritorno verso la costa,
attraversando la cittadina di Benichab. La destinazione è il Parco Nazionale
Band D’Arguin: patrimonio dell'umanità, è un famoso asilo per uccelli migratori.
Vi soggiornano varie specie tra cui fenicotteri, gambecchi frullini, pellicani
bianchi, cormorani africani, sternidi, fenicotteri rosa, mignattini, corrieri grossi,
pivieresse, pivanelli maggiori, pettegole e pittime minori. La grande quantità di
terreno paludoso della zona ospita oltre tre milioni di uccelli. Le acque
dell’oceano che bagnano il parco sono tra le più ricche di pesce dell'Africa
occidentale e le coste ospitano nidi in una concentrazione unica per questa
regione. Dormi in campo tendato. Pasti: pensione completa.

GIORNO

06/01
Dopo colazione visita in barca a vela il Parco Nazionale di Banc d’Arguin
(PNBA), enorme riserva naturale che copre un terzo del litorale mauritano e che
possiede una superficie di 12000 kmq divisa in una parte terrestre ed una
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continentale. 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. Inoltre
gli Imraguens abitano sul territorio del Parco Nazionale. 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. Rientra in serata a Nouakchott. Dormi in hotel.
Pasti: pensione completa.

GIORNO

07/01
Dopo colazione parti alla scoperta di Nouakchott, la giovane capitale della
Mauritania nata nel 1960 dopo la proclamazione d’indipendenza del Paese,
divisa perfettamente in due dalla principale arteria commerciale cittadina: il
viale Gamal-Abdel-Nasser. Nella parte settentrionale di Nouakchott si trovano
le ville più eleganti e le residenze più lussuose circondate da alte mura color
ocra. Il quartiere più antico della città si chiama Ksar ed era qui che l’aviatore
Saint-Exupéry, il celebre autore de “Il piccolo principe”, amava trascorrere
molto tempo. La città oggi è oggi la più grande del paese ed è in rapido
sviluppo, ma conserva il suo fascino da villaggio di pescatori, con lo spettacolo
del rientro delle barche al pomeriggio ed un mercato del pesce tra i più affollati
dell’Africa Occidentale. Hai la camera dell’albergo in day use per darti un’ultima
rinfrescata prima di ripartire. Dopo un’ultima cena, dirigiti verso l’aeroporto per
il volo di rientro in Italia. Pasti: pensione completa.
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GIORNO

08/01
Parti con il volo di rientro in Italia AT 510 02.45 06.20. Prosegui con AT 954
CMN MXP 07.55 11.05.

Quote a persona
(con un minimo di partecipanti)
Quota base 10 partecipanti
Suppl. singola

€ 1865
€ 220

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•

I trasferimenti in veicoli 4x4 con autista
Accompagnatore dall’Italia
Guida locale parlante inglese/francese
Pernottamenti in campo tendato a Banc d’Arguin, in hotel/auberge durante il resto del
tour
Trattamento di pensione completa dalla colazione del giorno 2 alla cena del giorno 9
Visite, escursioni, tasse d’ingresso ai siti e ai parchi
Acqua minerale durante i trasferimenti (solo in borraccia, no bottigliette di plastica)
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La quota non comprende
•
•
•
•
•

Voli e tasse aeroportuali (vedere tabella sottostante)
Visto turistico (€ 55 in loco)
Le bevande non menzionate
L’assicurazione con l’annullamento (il 4% del costo totale del viaggio)
Mance , extra personali e tutto quello non incluso nella quota comprende

Operativo voli consigliato
(con Ethiopian Airlines)
30/12
30/12
08/01
08/01

AT951
AT511
AT510
AT954

MALPENSA
CASABLANCA
NOUAKCHOTT
CASABLANCA

CASABLANCA
NOUAKCHOTT
CASABLANCA
MALPENSA

16.55
23.45
02.45
07.55

20.10
01.45 (+1)
06.20
11.05

Tariffe da € 430, tasse aeroportuali € 410. 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, Hôtel Sunset
Atar, Etoile du Nord
Ouadane, Auberge Vasque
Chinguetti, Auberge des Caravanes
Banc d’Arguin, Camping Cap Tafarit
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