Mauritania
Dune, oasi, e antichi manoscritti
con Beni Amera, treno SNIM e Banc d’Arguin

9 giorni
31 Marzo – 08 Aprile 2019
Accompagnatore italiano
Foto di Mariangela Maffei

Gli “indimenticabili” del viaggio:










La magia dell’Adrar: le dune, l’incontro con i nomadi, le notti stellate
Il misterioso monolite di Beni Amera ed il treno del deserto
Le biblioteche e la moschea di pietra di Chinguetti
Il labirinto di vicoli dell’antica città carovaniera di Ouadane
La verdeggiante oasi di Terjit, dove rinfrescarsi nelle sue limpide acque
Le pitture rupestri dell’Amogjar, testimonianza di un antico passato
Il parco Banc d’Arguin, paradiso del birdwatching
La selvaggia costa atlantica, quando le dune incontrano l’oceano
Il pittoresco mercato del pesce di Nouakchott
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Il programma :
Giorno 1 :
Domenica
31 Marzo

Giorno 2 :
Lunedi
01 Aprile

Giorno 3 :
Martedì
02 Aprile

Italia/Nouakchott
Volo per Nouakchott.
Incontro con lo staff Kanaga Adventure Tours che
provvederà al trasferimento all’Hotel Halima o similare.
Pernottamento in camera doppia con servizi.

Nouakchott/Akjoujt/Dune di Aouja
Dopo la colazione partiremo, attraverso una strada asfaltata,
verso Akjoujt, che dista circa 250 km dalla capitale.
Sosta per gli ultimi acquisti e per il rifornimento di
carburante e proseguimento lungo la pista che conduce
all’ERG AMATLICH. Pranzo pic nic lungo il percorso.
Nel pomeriggio continueremo il nostro trasferimento con
sosta al villaggio di GRARET LEVRAS, con i pochi abitanti
dediti alla pastorizia e soprattutto alla produzione di datteri.
Sistemazione del campo tendato di fronte alle magnifiche
DUNE DI AOUJA, di sicuro uno dei siti desertici più
impressionanti di tutta la Mauritania. Assaporeremo uno dei
nostri primi thé verdi alla menta prima di scalare questo
autentico “muro di sabbia” ed apprezzare dall’alto una
superba vista sul palmeto all’ora del tramonto. Lo splendore
del SAHARA si staglierà per sempre nei nostri occhi e la
sera, sotto milioni di stelle ed intorno al fuoco, la nostra guida
ci farà conoscere i segreti del popolo nomade.
Cena al campo preparata dal nostro cuoco e pernottamento in
tenda tradizionale mauritana (khaima) o tenda igloo.

Benvenuti in Mauritania !

Erg Amatlich

Maestose dune di Aouja

Aouja/Irich/Tivoujar/Valle bianca/Atar
Dopo la colazione partenza in direzione di Atar passando per
la VALLATA di IRICH, luogo prediletto dai nomadi per la
presenza di numerose acacie e di erbe per i cammelli e per le
capre, e per il rigoglioso palmento di GLEITAT.
Proseguimento fino al PASSO DI TIVOUJAR, dove
godremo di una magnifica vista sul paesaggio circostante,
fatto di rocce e sabbia. Discesa a piedi lungo le pareti per
raggiungere un luogo ombreggiato nel canyon dove
effettueremo il pranzo pic-nic.
Nel pomeriggio proseguimento lungo la VALLE BIANCA,
dove le dune lasciano spazio a delle conformazioni rocciose
frutto dell’erosione ed i palmeti sono delle macchie verdi che
contrastano con l’aridità circostante. Ricongiungimento con
la strada asfaltata ad Amatil e, arrivati ad ATAR, visita del
suo mercato e sistemazione all’Auberge Les Toiles Maures o
similare. Cena e pernottamento in tenda/bungalow doppio
con bagni in comune.

Spazio infinito...

Donne nel palmento di Gleitat
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Giorno 4 :
Mercoledì
03 Aprile

Atar/Beni Amera/Chinguetti
Colazione all’Auberge di primo mattino e partenza in
direzione nord verso il monolite di BENI AMERA, il più
grande al mondo dopo quello di Uluru in Autralia, e delle
sculture in granito dell’Aisha. Potremo altresì incontrare il
“treno del deserto” della SNIM, che collega le mine di ferro
di Zouérat al porto di Nouadhibou, famoso per essere il più
lungo ed il più lento al mondo.
Proseguimento in direzione di Chinguetti, pranzo pic-nic
lungo il tragitto.
Arrivo all’antica città carovaniera di CHINGUETTI, settima
città santa dell’islam dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO. Ci addetreremo nei vicoli della cittadella,
alla scoperta della sua celebre moschea di pietra (esterno) e
delle biblioteche contenenti antichi manoscritti.
Sistemazione all’Auberge Eden dune o similare, cena e
pernottamento in camera doppia con servizi.

Giorno 5 :

Chinguetti/Ouadane/Tanouchert/Chinguetti

Giovedì
04 Aprile

Colazione all’auberge e partenza in direzione di
OUADANE, lungo una pista sabbiosa dove é facile
imbattersi in fennec (volpi del deserto) e sciacalli.
All’arrivo visita della città fondata dai berberi nel 1.147 ed
importante centro carovaniero per i commerci di sale, oro e
datteri, dichiarata patrimonio UNESCO.
Percorreremo le stradine di questa città storica, costruita sui
fianchi rocciosi della collina, vedremo le due moschee
(esterno), l’antica via dei 40 saggi, le case dei fondatori della
città, i pozzi fortificati, ... Pranzo pic nic.
Rientro a Chinguetti con sosta al palmeto di
TANOUCHERT, che si anima soprattutto durante la
stagione del guetna (la raccolta dei datteri), dove potremo
assaporare del latte di capra o di cammello appena munto,
gentilmente offertoci dai cordiali abitanti del villaggio.
Arrivati a Chinguetti partenza per le maestose dune
dell’ERG OUARANE all’entrata della città (in 4x4 o in
dromedario) per ammirare il tramonto.
Cena e pernottamento in camera doppia con servizi.

Scultura a Beni Amera

La moschea di Chinguetti

Antico manoscritto

Città fortificata di Ouadane
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Giorno 6 :
Venerdì
05 Aprile

Giorno 7 :
Sabato
06 Aprile

Chinguetti/Amogjar/Mhaireth/Tergit/Bennichab
Colazione e partenza per il PASSO DI AMOGJAR, dove
potremo scorgere il FORTE SAGANNE, utilizzato per le
riprese di un celebre film sulla colonizzazione, e le PITTURE
RUPESTRI di AGROUR. Queste pitture originali, erose dal
tempo e dal vento, ci mostrano come milioni di anni fà queste
terre oggi aride fossero una rigogliosa savana abitata da
elefanti, antilopi, leoni, giraffe, ...
Arrivo all’oasi di M’HAIRETH, attraversando i paesaggi più
belli di tutta la Mauritania.
Arrivo a TERJIT, meravigliosa oasi incastonata in un canyon,
dove sarà possibile rinfrescarsi in una piccola piscina naturale
formata da due sorgenti che sgorgano dalla roccia, una calda
ed una fredda, e rilassarsi sorseggiando un thé alla menta nel
palmeto. Pranzo pic nic.
Prosegumento lungo una strada asfaltata per Akjoujt, prima di
prendere la pista per BENNICHAB, dove sistemeremo il
nostro campo tendato.
Cena al campo preparata dal nostro cuoco e pernottamento in
tenda tradizionale mauritana (khaima) o tenda igloo.

Paesaggi nei pressi di M’Haireth

Il grand canyon di Tergit

Bennichab/Banc d’Arguin/Costa atlantica
Dopo la colazione lasceremo le dune per raggiungere il mare
ed 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 a Nouamghar.
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.

Banc d’Arguin

Tra il deserto e l’oceano...
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Giorno 8 :
Domenica
07 Aprile

Costa atlantica/Nouakchott
Dopo la colazione proseguiremo il nostro cammino su una
strada asfaltata in direzione della capitale, con sosta a
MHAIJRAT, villaggio di pescatori, dove incontreremo le
donne Imraguen dedite all’essiccazione del pesce ed alla
produzione della bottarga.
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.

Giorno 9 :

Nouakchott/Italia

Lunedi
08 Aprile

Arrivo all’aeroporto di destinazione.

Piroga sulla spiaggia di Nouakchott

Arrivo dei pescherecci

Foto di Marco Bartolini
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Mauritania - 9 giorni

(KATMU01PS190331)

Dune, oasi e antichi manoscritti
Partenza di gruppo: 31 Marzo – 08 Aprile 2019
Accompagnatore italiano

Quota individuale di partecipazione
in camera/tenda doppia (min. 2 pax)

Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________
iscrizione obbligatoria:
120€
Quota iscrizione:
80 €
Quota Viaggio Solidale:
Camera/tenda
singola:45€
130 €

1.590 €/pax

Escursione dromedario: 30 €/pax
Day use a Nouakchott: 80 €/camera
Notte extra a Nouakchott: 100 €/camera

La quota include:
 Guida parlante francese (fino a 5 pax);
 Accompagnatore italiano (da 6 pax);
 Visite ed escursioni come da programma;
 Tutti i trasferimenti in 4x4 Toyota Hilux 5
posti (max 4 clienti/auto) inclusi autista,
carburante e pedaggio;
 Pensione completa eccetto l’ultima cena;
 Cuoco e cucina da campo per i pasti nel
deserto;
 7 pernottamenti come menzionati nel
programma programma (1 in hotel, 3 in
auberge, 3 in tenda);
 Materiale da campo.

La quota non include:
 Il visto per la Mauritania;
 L’assicurazione
annullamento/salute/bagaglio;
 I voli aerei ;
 Le bevande e l’acqua minerale;
 La cena dell’ultimo giorno 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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