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Ciad : Ennedi e Tibesti – 25 giorni   
Partenza di gruppo: 16 Dicembre 2022 – 09 Gennaio 2023 
 

 

 
Giorno 1 (16/12/22): Volo di andata/Ndjamena (NDJ) 
Arrivo all’aeroporto di Ndjamena e incontro con lo staff Kanaga Africa Tours che provvederà 
al trasferimento in hotel (Radisson Blu o similare), cena libera e pernottamento in camere 
doppie con servizi. 
 
Giorno 2 (17/12/22): N’Djamena/Regione di Moussoro  
Dopo la colazione, assistenza per il cambio degli euro e le ultime formalità, prima della 
partenza in direzione di Kouba Olanga, attraversando dei bei villaggi sedentari, in uno 
scenario dominato da savane semi-desertiche, dove effettueremo uno stop per il pranzo pic-
nic. Arrivo in serata nella regione di Moussoro dove monteremo il campo tendato per la cena e 
per il pernottamento in tende igloo doppie. 
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Giorni 3-4 (18-19/12/22): Moussouro/Kalait/Massiccio del Terkei/Ennedi 
Dopo la colazione al campo partenza in direzione est, percorrendo le immense distese 
desertiche dell’Oued Hachim, abitato da branchi di gazzelle, con uno stop al pozzo di Todi, per 
ammirare i dromedari all’abbeverata.  
Proseguimento in direzione di Oumchalouba–Kalait, dove ci riforniremo di carburante e 
acqua, prima di proseguire verso l’Ennedi, passando per il suggestivo Massiccio del Terkei. 
Arrivo tra i meandri dell’Ennedi, sito patrimonio dell’umanità UNESCO, circondati dalle sabbie 
desertiche e dalle monumentali quinte rocciose, erose dal tempo e dagli agenti atmosferici in 
forme surreali.  Pranzi pic nic, cene e pernottamenti al campo (tende igloo doppie). 
 
Giorni 5-7 (20-21-22/12/22): Ennedi 
Colazioni al campo. Giornate dedicate alla scoperta delle conformazioni rocciose di 
straordinaria bellezza del massiccio dell’Ennedi, una regione desertica che accoglie 
straordinari paesaggi, fatti di sabbia e rocce, canyon e falesie, i cui anfratti custodiscono un 
prezioso patrimonio di pitture ed incisioni rupestri millenarie. Passeremo per le località di 
Deli, Chigeou, Tokou per raggiungere infine la mitica Guelta d’Archei, dalle impressionanti 
pareti rocciose che incastonano la miracolosa pozza d’acqua, fonte di vita per l’ultima colonia 
di coccodrilli nilotici nel cuore del Sahara e per centinaia di dromedari che vengono qui 
condotti dai pastori Tebù per l’abbeverata, per uno spettacolo in un luogo difficile da 
dimenticare.   Pranzi pic nic, cene e pernottamenti al campo (tende igloo doppie). 
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Giorno 8 (23/12/22): Ennedi/Oasi di Fada  
Colazione al campo. 
Proseguimento della nostra esplorazione dell’Ennedi, attraversando i magnifici scenari 
formati da misteriosi rilievi, scolpiti dagli agenti atmosferici in forme bizzarre. Colossali 
pitoni, archi e funghi erosi dal tempo, cattedrali di roccia che spuntano improvvise dalle 
sabbie e dalle dune, come veri e propri monumenti naturali di arenaria. Arrivo nell’Oasi di 
Fada, capitale della Regione dell’Ennedi e delle genti Tebu, antico e fiero popolo di guerrieri, 
dediti all’allevamento di dromedari e alla coltivazione delle palme da dattero nelle oasi. Qui 
faremo rifornimento di carburante, viveri ed acqua al pozzo di Way, proseguendo verso il 
Massiccio di Bichigara, per ammirare le ultime pitture rupestri e montare il nostro campo 
tendato, nei pressi della depressione di Mourdi. 
Pranzo pic nic, cena e pernottamento al campo (tende igloo doppie). 
 
Giorni 09-12 (24-25-26-27/12/22): Depressione di Mourdi/Laghi Ounianga 
Colazioni al campo. 
Partenza in direzione della remota regione dei Laghi Ounianga, una delle zone tra le più 
suggestive del Sahara ciadiano, caratterizzata da una serie di laghi in prevalenza salati, che 
appaiono improvvisi come gemme preziose, al termine delle sconfinate e desolate distese di 
sabbia della depressione di Mourdi. Ounianga Sakher e le saline di Demi e Teguedeï, dove 
ancora oggi si estrae artigianalmente il sale che viene trasportato per centinaia di chilometri 
dalle carovane di dromedari; i gruppi di Ounianga Serir e Ounianga Kebir, con i loro gioielli 
dalle acque blu metallico, bordate di palme e dune di sabbia, o i meravigliosi specchi salini che 
assumono delle surreali tonalità cromatiche, dal verde, al rosa, all’azzurro, in uno spettacolo 
tanto inatteso, quanto unico. Patrimonio dell’umanità UNESCO i laghi sono fondamentali 
all’ecosistema straordinario di questa remota regione desertica, spazzata dal vento 
dell’Harmattan.  
Pranzi pic nic, cene e pernottamenti al campo (tende igloo doppie). 
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Giorni 13-16 (28-29-30-31/12/22): Ounianga/Goumeur/Gouro/Zoumri  

Colazioni al campo. 
Cominceremo il transfert in direzione nord, attraversando paesaggi sahariani straordinari e 
sconfinati, fino ad improntare una pista pietrosa che si inerpica sui fianchi montagnosi di 
Oursougé, prima di ridiscendere tra i meandri labirintici, in prossimità del minuscolo villaggio 
di Goumeur, dove bivaccheremo. Proseguendo, entreremo definitivamente nel cuore del 
versante orientale del Tibesti. Qui il paesaggio cambia improvvisamente: il verde delle acacie 
si mescola al giallo dorato delle dune che si appoggiano alle falesie color ocra, mentre un 
rigoglioso palmeto sembra non avere fine, se non fosse la monumentale vetta dell’Emi Koussi 
a interromperlo e dominare il paesaggio dall’alto dei suoi 3,416 mslm. Attraversando gole 
impervie e verdi palmeti, raggiungeremo gli sperduti villaggi, dalle tipiche case circolari, in 
prossimità dei quali bivaccheremo con le nostre tende igloo: Gourou, Kazena, Yebbi Souma e 
Yebbi Bou, fino a raggiungere Zoumri. 
Pranzi pic nic, cene e pernottamenti al campo (tende igloo doppie). 
 

Giorno 17 (01/01/23): Zoumri/Gonoa/Bardaï 

Dopo la colazione al campo tendato ci dirigeremo in direzione delle gole di Oudingueur, 
disseminate di incisioni rupestri, raffinate ed antichissime espressioni di misteriose civiltà 
millenarie. Non lontano dai verdi giardini e palmeti che circondano i piccoli villaggi in 
prossimità di Bardaï, si trova il sito di Gonoa, che rappresenta probabilmente lo scrigno più 
prezioso d’arte rupestre dell’intero Sahara. Dopo aver ammirato queste splendide opere, 
monteremo il nostro campo tendato in prossimità di Bardaï.  
Pranzo pic nic, cena e pernottamento al campo (tende igloo doppie). 
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Giorno 18 (02/01/23): Bardaï/Tarso Toussidé  

Dopo la colazione al campo cominceremo la nostra scalata verso la sommità del Tarso 
Toussidé, alla scoperta dei suoi panorami mozzafiato. Dai bordi del cratere, che presenta un 
diametro di 6 km, lo sguardo sprofonda improvvisamente giù per 700 metri, in una caldera 
surreale disseminata di cristalli e piccoli coni vulcanici, chiamata «le trou du natron», dai 
depositi di carbonato di sodio (natron) presenti, utilizzati dai pastori Tebù come 
complemento alla dieta del loro bestiame. La giornata sarà interamente dedicata al trekking 
sulle spettacolari sommità del Tarso Toussidé e la discesa nel fondo del cratere. 
Pranzo pic nic, cena e pernottamento al campo (tende igloo doppie). 
 
 

   
 
 

Giorni 19-20 (03-04/12/23):  Tarso Toussidé/Zouar/Erg Bilma  

Colazioni al campo. 
Cominceremo la nostra esplorazione tra i magnifici scenari e i grandiosi panorami, dominati 
dalle immense conformazioni di inselbergs e dalle falesie che celano tra i loro anfratti 
numerosi siti di pitture rupestri. Arrivo a Zouar e posa del campo tendato. Da qui una 
splendida pista si inerpica tra le alture del Tibesti, attraversando le splendide gole di Zouarké. 
Sullo sfondo si intravede l’Erg Bilma, 1.200 metri più in basso, tra paesaggi disseminati di 
minuscole oasi abitate dai Tebù. 
Pranzi pic nic, cene e pernottamenti al campo (tende igloo doppie). 
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Giorni 21-24 (05-06-07-08/01/23): Transfert in direzione di Ndjamena 

Colazioni al campo. 
Cominceremo il nostro lento transfert sulla via del ritorno per Ndjamena, passando per Faya, 
Kouba e Moussoro, attraversando scenari desertici sabbiosi, cordoni di dune barkhane, 
sporadici palmeti e piccoli villaggi, antichi wadi, dove frequenti sono gli emozionanti 
avvistamenti di gazzelle e fennec. Pranzo pic nic. 
Arrivo nella capitale nel primo pomeriggio del giorno 24. 
Alcune camere a disposizione per una doccia rinfrescante (1 camera ogni 4 pax). 
Cena libera e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il vostro volo di ritorno. 
Fine dei servizi. 
 
Giorno 25 (09/01/23) : Volo di ritorno 

 
 

 

 



 
 

 

  
                    Kanaga Africa Tours  info@kanaga-at.com 

  +223 76723946  www.kanaga-at.com  
 
 

 

Ciad : Ennedi e Tibesti – 25 giorni   
Partenza di gruppo: 16 Dicembre 2022 – 09 Gennaio 2023 
 

 
 
 

Quota individuale di partecipazione                                                                                                                    
in camera/tenda doppia 
_________________________________________________________ 
 

 

Base 6/7 pax: 3.890 €/pax 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Supplementi per persona 
______________________________________________________ 
 

Quota iscrizione: gratis! 

Camera/tenda singola: 150 € 
 

Servizio visto a Parigi: 190 €/passaporto 

La quota non include: 
 Il visto per il Ciad; 
 La tassa d’immigrazione ed i permessi da pagare 

in loco (circa 100 €/pax); 
 L’assicurazione annullamento, salute, covid, 

bagaglio; 
 Eventuali test PCR richiesti; 
 I voli aerei; 
 Le cene a Ndjamena; 
 L’acqua minerale e le bevande; 
 Le mance fotografiche e video non a programma;  
 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: 
 Autisti/Guide locali parlanti francese; 
 Cuoco e cucina da campo; 
 Visite ed escursioni come da programma;  
 Tutti i trasferimenti in 4x4 Toyota o Nissan 

(massimo 4 pax/auto), compresi benzina e pedaggi; 
 Pensione completa eccetto a Ndjamena;  
 Materiale da campo eccetto sacco a pelo e cuscino; 
 23 pernottamenti (1 in hotel in camera doppia e 22 

in tenda igloo doppia); 
 Day use a Ndjamena (1 camera ogni 4 partecipanti). 


