Mauritania : Estensione Banc d’Arguin - 3g
Giorno 1 :

Nouakchott/Banc d’Arguin
In mattinata partenza verso il PARCO NAZIONALE DEL
BANC D’ARGUIN, sito dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO, luogo di sosta e di nidificazione di milioni di
uccelli che seguono le rotte migratorie tra l’Europa e l’Africa.
Pranzo pic nic lungo il tragitto.
Arrivo nel pomeriggio a CAP TAFARIT, situato in uno
scenario magnifico di fronte all’oceano.
Cena al campo preparata dal nostro cuoco e pernottamento in
tenda tradizionale mauritana (khaima).

Giorno 2 :

Banc d’Arguin/Nouamghar/Costa atlantica
Di primo mattino, dopo la colazione, partenza ad Iwik per
un’ESCURSIONE IN BARCA A VELA* per ammirare da
vicino l’avifauna del BANC D’ARGUIN.
A seguire ci dirigeremo a Nouamghar per il pranzo al
campement.
Proseguimento lungo la COSTA ATLANTICA, seguendo i
ritmi delle maree, fino ad arrivare a delle magnifiche dune
che si gettano nell’oceano, dove sistemeremo il nostro campo
tendato. Tempo a disposizione per un bagno rigenerante o per
una passeggiata sulla costa.
Cena al campo preparata dal nostro cuoco e pernottamento in
tenda tradizionale mauritana (khaima) o tenda igloo.

Giorno 3 :

Banc d’Arguin

Cap Tafarit

Costa atlantica/Tiouilit/Nouakchott
Dopo la colazione proseguiremo il nostro cammino in
direzione della capitale.
Arrivati a TIOUILIT, villaggio di pescatori, incontreremo le
donne Imraguen dedite all’essiccazione del pesce ed alla
produzione della bottarga, e assisteremo al rientro delle
piroghe stracariche e alle contrattazioni in un “mercato
improvvisato”.
Pranzo al ristorante Les Sultanes Chez Nico o similare in riva
al mare, dove potremo assaporare del pesce freschissimo
(possibilità di crostacei su richiesta).
Arrivati a NOUAKCHOTT visita dei luoghi più significativi
della città, i negozi di artigianato ed il port de peche,
l’animato mercato ittico, per vedere i colorati pescherecci
rientrare sulla spiaggia. Camere in day use su richiesta.
Cena libera e trasferimento in aeroporto, fine dei servizi.

Tra il deserto e l’oceano...

Piroghe a Tiouilit

*Escursione soggetta alle condizioni meteo, in particolare lo stato della marea ed il vento.
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Partenze a date libere da Ottobre 2016 ad Aprile 2017
Accompagnatore italiano
Quota individuale* di partecipazione
in camera/tenda doppia

Supplementi
Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

4 partecipanti: 330 €/pax

Quota singola
iscrizione
120€
Tenda
: 30obbligatoria:
€

6/8 partecipanti: 275 €/pax

Quota Viaggio Solidale: 45€
Pernott. o day use a Nouakchott: 80 €/camera
Pranzo con crostacei: 25 €/pax

10/12 partecipanti: 240 €/pax
14/16 partecipanti: 225 €/pax

*Quote valide per un cambio Euro/UMM minimo pari a 330

La quota include :
 Accompagnatore italiano;
 Guida locale/cuoco parlante francese;
 Visite ed escursioni come da programma ;
 Tasse d’ingresso al Banc d’Arguin;
 Escursione in barca a vela;
 Tutti i trasferimenti in 4x4 Toyota Hilux 5
posti (max 4 clienti/auto) inclusi autista,
carburante e pedaggio;
 Pensione completa eccetto a Nouakchott;
 Cucina e materiale da campo;
 2 pernottamenti in tenda khaima da 8 posti e
tenda igloo da 2 posti.

La quota non include :
 Il visto per la Mauritania;
 L’assicurazione
annullamento/salute/bagaglio;
 I passaggi aerei internazionali;
 Le bevande e l’acqua minerale ;
 I pasti a Nouakchott;
 I pernottamenti e day use a Nouakchott;
 Sacco a pelo e cuscino;
 Le mance per foto e video;
 Le mance e le spese di carattere
personale;
 Tutto quello citato in «supplementi»;
 Tutto quello non espressamente citato
ne «la quota include».
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