
 



 
 
 

13 Giorni – 12 Notti 

Una grande spedizione sahariana lungo la vallata dell’Adrar seguendo le autentiche piste carovaniere 

transahariane ancora percorse da i nomadi berberi, alla volta  di imperdibili siti neolitici, incantevoli oasi,  

maestose rovine delle antiche città carovaniere di Ouadane e  Chinguetti centro della cultura almoravide e 

città santa dell’Islam. L’itinerario prosegue per il Parco Nazionale del Banc d’Arguin, un vero grande 

santuario per milioni di uccelli migratori e per la sua ricca fauna marina. 

 

PROGRAMMA: 

1° giorno ITALIA - NOUAKCHOTT 
Partenza con volo di linea per Nouakchott, via Casablanca. Arrivo in tarda serata, trasferimento e 

sistemazione in hotel.  

Pernottamento. 

 

2° giorno NOUAKCHOTT - DUNA DI AZOUEIGA 
Partenza in direzione nord est lungo la strada asfaltata che porta ad Akjoujt, 260 chilometri circa dalla 

capitale. Deviazione di una sessantina di chilometri lungo una pista sino a raggiungere la splendida duna di 

Azoueiga. Arrivo e posa del campo ai piedi dell'altissimo bastione di sabbia, luogo fra i più impressionanti 

di tutta la Mauritania. La zona è una delle più frequentate dai nomadi mauri, popolazione di origine berbera 

dedita alla pastorizia e alla produzione di datteri. Con questo primo piacevole incontro avremo l'occasione di 

sperimentare l'accoglienza di questo popolo e lo spiccato senso dell'ospitalità assaporando al contempo uno 

dei nostri primi thé alla menta. Sistemazione al campo in una prima magnifica cornice sahariana. 

Pensione completa. 

 

3° giorno AZOUEIGA - VALLÉE BLANCHE 
Proseguiremo il nostro percorso con tratti su piste di sabbia e in fuoripista giungendo in un'area denominata 

Valle Bianca per il colore delle sue sabbie coralline dai colori cangianti a seconda della luce del sole. Qui 

vasti movimenti dunari vanno a morire contro i contrafforti rocciosi di maestose falesie, che offrono 

stupefacenti panorami. Arrivo e tempo a disposizione per passeggiate ed esplorazioni. Sistemazione al 

campo. 

Pensione completa. 

 

4° giorno  VALLÉE BLANCHE - TERJIT - CHINGUETTI 
Raggiungeremo la bella oasi di Terjit incastonata con il verde palmeto in un canyon. Qui potremo 

trascorrere qualche momento di relax vicino ad una piscina naturale formata da due sorgenti, una calda e una 

fredda, che consentono la vita di muschi e palme nel bel mezzo delle sabbie. Proseguimento per Chinguetti 

che si profila all’orizzonte assediata da un mare di dune. Arrivo all’ antica città carovaniera di 

CHINGUETTI, settima città santa dell’islam dichiarata 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. Sistemazione all’ Auberge Eden* o similare, cena e 

pernottamento in camera doppia con servizi. 

 

5° giorno  CHINGUETTI 
Chinguetti è stata in passato un grande centro di cultura islamica, una delle sette città sante dell’Islam. La 

sua influenza religiosa si estendeva sino al Maghreb e al Sudan e al tempo del suo massimo splendore 

contava undici moschee, un importante mercato, diverse scuole coraniche. La città vecchia sorge attorno alla 

moschea con il minareto del 1600. La città nuova si allunga in una zona di dune vive che in parte la 

invadono. Ci addentreremo nei vicoli della cittadella e alla scoperta  delle biblioteche del deserto con gli 

antichi manoscritti raccolti da grandi famiglie di eruditi, tramandati nei secoli di padre in figlio e 

gelosamente conservati. Qui ancora si percepisce il ricordo dei tempi in cui il deserto era un mosaico di 

culture, le città erano un crocevia di commerci e carovane animato da molteplici genti, luogo di formazione 

di  eruditi, teologi e sapienti conosciuti in tutto il mondo antico. Dedicheremo la giornata alla scoperta di 

Chinguetti. Sistemazione in “auberge”. 

Pensione completa. 

 

6° giorno CHINGUETTI - OUADANE 
Correndo lungo l'oued di Chinguetti ci immergiamo tra i cordoni di dune dell'erg Ouarane raggiungendo 

Ouadane, antico crocevia carovaniero sulle rotte transahariane, attivo centro commerciale dell’oro, del sale e 

dei datteri, che ha conosciuto, dal XIV al XVIII secolo, periodi di grande prosperità. Secondo le 

testimonianze scritte di un mercante dell’epoca vi erano a Ouadane 1115 case abitate e oltre 40 sapienti. 

Oggi molte costruzioni sono in rovina ma resta intatto l’ambiente e la suggestione delle antiche architetture. 

Gli edifici in pietra a secco, caratterizzati da porte a ogiva, motivi triangolari, decorazioni a nicchie, 

addossati gli uni agli altri, creano un dedalo di viuzze e sentieri estremamente suggestivo. Ai piedi della città 

si estende un bel palmeto e sullo sperone roccioso è situato l’antico forte, circondato da mura ciclopiche. 

Sistemazione nel locale “auberge”. 

Pensione completa. 

 

7° giorno    OUADANE - GUELB EL RICHAT, L'OCCHIO DEL SAHARA -  EL GHALLAOUIYA 
Dedicheremo questa giornata alla scoperta di un'area molto affascinante dal punto di vista geologico. Il 

Guelb el Richat o Richat el Beyd, anche conosciuto come “l'occhio del Sahara”,  è una struttura circolare 

altamente spettacolare creata dalla natura oltre cinquecento milioni di anni fa e fra le più ammirate dagli 

astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. Inizialmente si pensava fosse un cratere creato dall'impatto 

di un meteorite caduto sulla terra. Ma successivamente è stata etichettata come il risultato di un 

innalzamento geologico simmetrico: una cupola vulcanica gigantesca, svelata in milioni di anni dall’azione 

erosiva di acqua e vento. Visto e fotografato dallo spazio, con le sue tre aureole concentriche e una 

depressione interna, El Richat si rivela in tutta la sua bellezza e nella sua straordinaria somiglianza ad un 

monumentale occhio che guarda dalla Terra o un enorme fossile a spirale. Calpesteremo queste rocce 

millenarie mentre tutt'attorno l'occhio si perde su immense distese desertiche di sabbia dorata. 

Raggiungeremo il fortino  militare di El Ghallaouiya, sperduto e irreale, nelle cui vicinanze si staglia un 

bellissimo canyon con tracce di vita risalenti ai tempi preistorici: qui ammireremo incisioni rupestri di 

antilopi, giraffe, elefanti e altri esemplari della fauna africana di antiche epoche. Sistemazione al campo. 

Pensione completa. 

 

8° e 9° giorno  EL GHALLAOUIYA - OUADANE - ATAR - DUNE DI BENICHAB 



 
 

Durante queste giornate, come esploratori d'altri tempi, ci riserveremo la scoperta di luoghi incontaminati e 

ci imbatteremo in nuove prospettive. Lasciate le sabbie dell'erg Ouarane, ci addentreremo nella regione 

dell'Adrar, la più spettacolare della Mauritania, con i suoi massicci tabulari erosi, le alte falesie verticali 

intagliate da oued, i panoramici passi, valli in cui si incuneano lunghi cordoni di dune, oasi e palmeti, i punti 

d'acqua ove si assembrano i nomadi con le greggi e i cammelli e tutt'attorno gli erg di Ouarane, Amatlich e 

Magtheir che addolciscono la severità dei rilievi. Raggiunta  Atar, centro amministrativo della regione, ci 

dirigeremo verso Benichab. Qui poseremo il nostro campo. La bellezza del Sahara si imprimerà ancora una 

volta nei nostri occhi regalandoci una piacevole serata con milioni di stelle mentre attorno al fuoco la nostra 

guida ci parlerà dello stile di vita dei nomadi di queste terre, delle loro credenze e tradizioni.  Pernottamento 

in auberge a Ouadane l'8° giorno e ultimo campo a Benichab tra le dune il 9° giorno. 

Pensione completa. 

 

10° Giorno DUNE DI BENICHAB -  BANC D’ARGUIN 
  Si  attraversa  la  strada  asfaltata che collega Nouakchott con Atar e continuiamo nel deserto che diventa 

via via più cespuglioso  grazie all’umidità  che  proviene dall’oceano.  Raggiungiamo la costa  a Cap  Ferait 

e  sistemazione  in  un  campo  con  tende  fisse  proprio sulla  lunghissima spiaggia. 

 

11° giorno  IL PARCO DEL BANC D’ARGUIN 

La giornata sarà dedicata al Parco con escursione in barca partendo dal villaggio di Iwik,  abitato  dai  

pescatori  Imraguen.  Questa  parte di  costa  è  uno  dei  luoghi  più ricchi al mondo di avifauna. E’ infatti  

frequentato  sia da uccelli migratori,  che qui arrivano  dal  Nord  per  svernare  e  nidificare,  che  colonie  

stanziali.  Infatti  qui trovando da alimentarsi grazie alle acque poco profonde e ricchissime di pesce. Le 

“lanches” dei pescatori Imraguen, come sono chiamate le imbarcazioni, sono le più adatte  per  muoversi  tra  

i  banchi  di  sabbia.  I  mesi invernali  sono  anche  il  periodo miglior  per  la  grande  concentrazione  di 

uccelli  migratori.  Gli  Imraguen  in  attesa sulla spiaggia si gettano a gruppi nell’oceano con le grandi reti 

che riportano a riva stracariche di pesce. Queste giornate saranno dedicate alla visita del Parco, delle sue 

isole,  dei  suoi  bassi  fondali  e  dei  villaggi  di  pescatori.  Cena  e  pernottamento  al campo fisso.  

 

12° giorno BANC D’ARGUIN – NUAKCHOTT  

Ci  si  dirige  ora  verso  Sud  percorrendo  le  selvagge e  lunghissime  spiagge  della costa  atlantica  (bassa  

marea  permettendo)  a  pochi  metri  dalle  onde:  dune  che raggiungono  la  spiaggia,  gialle  creste  affilate  

e  immobili  che  si  stagliano  sulla distesa  blu  sempre  agitata,  laghi  di  sale,  voli  di uccelli,  incontri  

con  di  pescatori. Un  percorso  esaltante  e  vario  fino  a  raggiungere  la capitale  nel  pomeriggio.  Ci 

rechiamo subito sulla spiaggia per assistere allo spettacolare rientro  delle piroghe dei pescatori dall’oceano 

e alla caotica e colorata vita che si svolge sulla spiaggia affollata dalle donne in attesa di scaricare il pescato. 

Cena e pernottamento. 

 

13° giorno   NOUAKCHOTT - CASABLANCA – MILANO  

Molto presto al mattino trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per l’Europa via Casablanca. Arrivo in 

Italia nel pomeriggio. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

Da Milano    Euro  2.390,00 

Supp. Singola    Euro     200,00 

Tasse aeroportuali   Euro     186,00   

Q.I./Ass. medico-bagaglio  Euro      50,00 

Ass. annullamento  a partire da  Euro     120,00    Facoltativa 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Voli di linea Turkish  in classe economica W, accoglienza e trasferimenti privati aeroporto / hotel e 

viceversa, i pernottamenti negli hotel e in campo tendato come da programma, le attrezzature da campo per 

il pernottamento in tenda a igloo eccetto sacco a pelo e cuscino, pensione completa durante il viaggio, 

trasporto con automezzi 4x4 Toyota Hilux 3 passeggeri per auto, l’escursione in barca al Banc d’Arguin, 

guida locale di lingua francese, accompagnatore italiano, assicurazione come specificato, dossier culturale.  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

le bevande, le tasse aeroportuali, il visto d’ingresso all’arrivo, eventuali tasse aeroportuali in loco, le mance, 

le spese personali, gli extra e in generale tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce '' Le quote 

comprendono”. 

 

 



 
 

 


