
 

SUDAN 
SUDAN: IL REGNO DEI FARAONI NERI – 

DA MEROE 

da € 3.170 
voli inclusi 

10 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 29 Ottobre 2020 al 28 Gennaio 2021 

 
Un viaggio che permette di visitare un paese poco conosciuto, ai primordi del turismo, ma di straordinario interesse e con la  comodità 
delle strutture previste: la Nubian Rest-House di Karima ed il Campo Tendato di Meroe con servizi privati. Strutture eleganti e molto 
confortevoli, con gestione italiana. Un viaggio che attraversa le regioni del Nord del Sudan, la “Nubia”, con ottime vetture 4×4 in piccoli 
gruppi condotti da guide di lingua italiana o italiane con una lunga esperienza nel paese e un’ottima conoscenza dell’archeologia. Vestigia 
archeologiche uniche: le piramidi della Necropoli Reale di Meroe, i templi di Naga e Musawwarat, (tutti siti Unesco) le tombe  sotterranee 
policrome di El Kurru, i templi alla base del Jebel Barkal la montagna sacra, (sito Unesco). Siti spettacolari e sorprendenti, che si gustano 
senza la presenza di folle di turisti. Ma anche gli splendidi villaggi nubiani nei pressi del suggestivo sito cristiano di Old Dongola e i 
semplici mercati frequentati dalle popolazioni sedentarie e dai nomadi. Un paese tormentato, nelle sue regioni periferiche da instabilità e 
tensioni sociali, ma tranquillissimo e sicuro nelle regioni lungo il Nilo, dove si sviluppa questo itinerario. La  guida di l ingua italiana è 
esperta. E’ possibile abbinare (al termine del tour) l’estensione facoltativa per la visita della terza cateratta sul Nilo con due pernottamenti 
in semplici ma confortevoli case tipiche case nubiane o al campo tendato fisso. 
 

Partenze garantite min 2 / max 16 partecipanti con guida in Italiano/Spagnolo / Voli di linea Turkish Airlines 

La quota comprende: I voli internazionali Turkish Airlines in classe economica 
Accoglienza e trasferimento privato aeroporto hotel;   2 pernottamenti in Khartoum all’hotel Corinthia 5* in BB o Hotel Grand Holiday Villa 4* in 
BB;    camere in day use fino alle 21.00 l’ultimo giorno;   2 pernottamenti al campo tendato di Meroe in FB;   4 pernottamenti alla Nubian Rest-
House di Karima in FB;   acqua minerale durante il viaggio fuori Khartoum;    trasporto con Toyota Land Cruiser o Toyota Hilux (o simili) massimo 
4 persone per auto;    escursione in barca sul Nilo; accompagnatore–guida di lingua italiana per minimo 4 persone (in inglese base 2 – guida 
italiana se disponibile);    staff sudanese;    tutte le tasse locali;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo 
importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 
1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


