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Gli “indimenticabili” del viaggio: 
 La magia dell’Adrar: le dune, l’incontro con i nomadi, le notti stellate 
 Cammino nel deserto del Sahara, seguendo il passo dei dromedari 
 Le biblioteche del deserto e la moschea di pietra di Chinguetti 
 La verdeggiante oasi di Terjit, dove rinfrescarsi nelle sue limpide acque 
 La costa atlantica, dove ammirare un indimenticabile tramonto 
 
 
 

 

       

Trekking nel deserto 
 

Mauritania  

9 giorni 
12 – 20 Febbraio 2022 
Guida parlante francese/inglese 
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Il programma : 
 

Giorno 1 : 
Sabato 
12 Febbraio 

 

Volo di andata/Nouakchott (NKC)   

Volo per Nouakchott. 
Incontro con lo staff Kanaga Africa Tours che provvederà al 
trasferimento all’Hotel Sunset o similare.  
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi.  
 

 
 

 
Benvenuti in Mauritania ! 
 
 

 

Al mercato di Atar 
 
 

 

Erg Ouarane al tramonto 
 
 

 
Trekking nel deserto 
 
 

 
Nomadi al pozzo 
 

 

Giorno 2 : 
Domenica 
13 Febbraio 

 

Nouakchott/Atar/Chinguetti 
 

Dopo la colazione assistenza per il cambio degli Euro e 
l’eventuale acquisto di una scheda telefonica locale. 
Partenza in bus privato, attraverso una strada asfaltata, verso 
Atar, capitale dell’Adrar.  
All’arrivo pranzo all’Auberge Les Toiles Maures. 
Assaporeremo uno dei nostri primi thé verdi alla menta prima 
di incontrare i 4x4 e proseguire a Chinguetti. 
Sistemazione all’Auberge des Caravanes o similare, cena e 
pernottamento in camera doppia con servizi. 
 

 

Giorno 3 : 
Lunedì 
14 Febbraio 

 

Trekking: Chinguetti/Lemkaleg  (4h00 trekking) 
 

Colazione all’Auberge, incontro con i nostri cammellieri ed 
inizio del trekking a piedi.  
Lasceremo Chinguetti passando l’oued ad est della città ed 
approcceremo le dune dell’ERG OUARANE, dove é facile 
avvistare fennech e sciacalli. Pranzo pic nic. 
Proseguimento del cammino nel pomeriggio. 
Sistemazione del campo tendato tra le dune, cena al campo 
preparata dal nostro cuoco e pernottamento in tenda tenda 
igloo doppia. 
 

 

Giorno 4 : 
Martedì 
15 Febbraio 

 

Trekking: Lemkhaleg/Neyanna (4h00 trekking) 
 

Colazione al campo e giornata alla scoperta delle grandi 
DUNE DI LEMKHALEG e NEYANNA.  Pranzo pic nic. 
Proseguimento del cammino nel pomeriggio. 
Sistemazione del campo tendato tra le dune, cena al campo 
preparata dal nostro cuoco e pernottamento in tenda tenda 
igloo doppia. 
 

 

Giorno 5 : 
Mercoledì 
16 Febbraio 

 

Trekking: Neyanna/Megaya  (4h00 trekking) 
 

Colazione al campo e partenza per raggiungere la vallata con 
grandi acacie di OULD TALEB.  
Pranzo pic nic e proseguimento in direzione dei pozzi d’acqua 
di MEGAYA, dove è facile incontrare dei nomadi Mauri. 
Sistemazione del campo tendato tra le dune, cena al campo 
preparata dal nostro cuoco e pernottamento in tenda tenda 
igloo doppia. 
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Giorno 6 : 
Giovedì 
17 Febbraio 

 

Trekking: Megaya/Leguella  (4h00 trekking) 
 

Colazione al campo e scoperta dell’OASI DI LEGUELLA e 
delle grandi dune che la circondano.  
Pranzo pic nic. 
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. 
Sistemazione del campo tendato tra le dune, cena al campo 
preparata dal nostro cuoco e pernottamento in tenda tenda 
igloo doppia. 
 
 
 

 
 

 

L’immensità del Sahara 
 
 

 
La moschea di Chinguetti 
 
 

 

Biblioteche del deserto 
 
 

 

Nell’oasi di Tergit 
 
 

 

Piroghe sull’Oceano Atlantico 
 

 

Giorno 7 : 
Venerdì 
18 Febbraio 

 

Trekking: Leguella/Chinguetti (4h00 trek)/Atar 
 

Colazione al campo e partenza in direzione di Chinguetti. 
Pranzo pic nic. 
Nel pomeriggio arrivo all’antica città carovaniera di 
CHINGUETTI, patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Ci 
addentreremo nei vicoli della cittadella, alla scoperta della sua 
celebre moschea di pietra (esterno) e delle biblioteche 
contenenti antichi manoscritti.  
Trasferimento ad ATAR e sistemazione all’Auberge Les 
Toiles Maures o similare, cena e pernottamento in 
tenda/bungalow doppio con bagni in comune.  
 
 
 

 

Giorno 8 : 
Sabato 
19 Febbraio 

 

Atar/Terjit/Atar/Nouakchott  
 

Dopo la colazione partenza per TERGIT, meravigliosa oasi 
incastonata in un canyon, dove sarà possibile rinfrescarsi in 
una piscina naturale formata da due sorgenti che sgorgano 
dalla roccia, una calda ed una fredda, e rilassarsi sorseggiando 
un thé alla menta nel palmeto. 
Partenza in bus privato in direzione della capitale, pranzo con 
lunch box lungo il tragitto. 
Arrivo nei pressi di NOUAKCHOTT al ristorante Chez Nico, 
situato sulla spiaggia, dove potremo ammirare il tramonto. 
Cena libera e trasferimento in aeroporto, fine dei servizi. 
 
 
 

 

Giorno 9 : 
Domenica 
20 Febbraio 

 

Nouakchott (NKC)/Volo di rientro 
  
Arrivo all’aeroporto di destinazione. 
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COMPAGNIA AEREA CONSIGLIATA: Royal Air Maroc 

 

 

 

Mauritania (MAU04PS220212) 
Trekking nel deserto –9 giorni  
Partenza di gruppo: 12 – 20 Febbraio 2022 
Guida parlante francese/inglese 
 

 
 
Quota individuale di partecipazione 
in camera/tenda doppia (min 4/max 16 pax) 
_________________________________________________________ 
 

 

 

1.390 €/pax 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 
Quota iscrizione obbligatoria: 120€ 

Quota Viaggio Solidale: 45€ 

La quota non include : 
 Il visto per la Mauritania (55 € in arrivo); 
 L’assicurazione annullamento, salute, covid, 

bagaglio; 
 Test PCR richiesti; 
 I voli aerei ; 
 I transfer da/per aeroporto (voli non RAM); 
 Le bevande e l’acqua minerale; 
 Le cene a Nouakchott; 
 Eventuale day use a Nouakchott; 
 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». 

 

La quota include : 
 Guida parlante francese/inglese; 
 Visite ed escursioni come da programma;  
 I trasfer da/per l’aeroporto (voli RAM); 
 Tutti i trasferimenti da/per Atar in minibus e 

Atar/Chinguetti in 4x4 Toyota Hilux 5 posti (max 
4 clienti/auto) inclusi autista, carburante e 
pedaggio; 

 Pensione completa eccetto le cene a Nouakchott; 
 Cuoco e cucina da campo per i pasti nel deserto; 
 7 pernottamenti come menzionati nel 

programma; 

 Materiale da campo. 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 
Quota iscrizione: gratis! 

Camera/tenda singola: 120 € 
 
Day use a Nouakchott: su richiesta 
Notte extra a Nouakchott: 110 €/camera 
Transfer extra: 30 €/persona/tratta 
 

da Milano: 
-Andata il 12/02/22: Milano MXP 16h35 – Nouakchott NKC 01h45 (+1) 
-Ritorno il 20/02/22: Nouakchott NKC 02h45 – Milano MXP 15h35 

da Roma: 
-Andata il 12/02/22: Roma FCO 16h40 – Nouakchott NKC 01h45 (+1) 
-Ritorno il 20/02/22: Nouakchott NKC 02h45 – Roma FCO 15h40 


