
 

MAURITANIA 
MAURITANIA CLASSICA 2021 – 7 

GENNAIO 

da € 2.100 
voli esclusi  

10 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 7 Gennaio 2021 al 16 Gennaio 2021 

 
Spedizione fra oceano, montagne, dune e oasi. Una nuova spedizione attraverso la Mauritania, un itinerario frutto di tanti anni di ricerca sul campo.  
Il viaggio inizia a Nouakchott, la capitale del paese, e prosegue fino al Banc d’Arguin, la più ricca riserva ornitologica della Terra. Qui l’oceano Atlantico è 
calmo e poco profondo perché riparato da grandi banchi di sabbia, che creano tante piccole isole dove milioni di uccelli vengono a nidificare. Trascorreremo 
un’intera giornata navigando tra le isole a bordo di un peschereccio in legno osservando la ricca varietà di specie locali e migratorie mentre nidificano e si 
nutrono. Dall’acqua alle montagne: il massiccio dell’Adrar e le sue montagne scure e maestose circondate da un mare di sabbia gialla sono spettacolari. 
Scopriremo oasi lussureggianti nascoste nei canyon dove crescono ortaggi e palme da dattero. Queste zone verdeggianti vengono  irrigate utilizzando i 
tradizionali sistemi di irrigazione alimentati da sorgenti che nascono nelle grotte di montagna. Visita di tipici villaggi dove le case hanno tett i conici in erba 
costruiti dalla fera tribù maura. Trascorreremo una giornata immergendoci nella magica atmosfera dell’oasi di Chinguetti, una delle oasi meglio conservate di 
tutto il Sahara. L’antico villaggio di pietra risale al XIII secolo, quando Chinguetti era la settima città  sacra dell’Islam  e il principale centro carovaniero delle 
regioni occidentali del Sahara. Nell’antico quartiere della città, lo Ksar, sorge una moschea in pietra bianca considerata la seconda moschea più antica ancora 
in funzione nel mondo, un notevole esempio di architettura arabo-berbera. Visiteremo una raccolta di antichi manoscritti. Viaggiando lontano da ogni pista, 
lungo il percorso che segue un ouadi (un torrente in secca), scopriremo piccole e remote oasi nasconde tra le dune. Proseguiremo fino a Ouadane: la più 
remota tra le oasi e dedicheremo un’intera giornata alla scoperta di questo baluardo ne l vuoto del deserto e della sua regione. Ouadane è stata fondata nel 
1147 e, mentre la maggior parte di essa cade in rovina, alcune delle sue case di pietra costruite sulle colline rocciose e circondate dall’immensità del Sahara 
sono ancora abitate. Quest’oasi fu un importante snodo commerciale per le carovane che viaggiavano tra il Maghreb e l’Africa Nera.  
 

Partenza garantita Min 4 – Max 16 partecipanti 

La quota comprende: Traserimenti aeroporto/ hotel e hotel/ aeroporto all’arrivo e alla partenza;   pensione completa, fino al pranzo dell’ultimo 
giorno;   bevande ai pasti durante le notti al campo tendato mobile. Alcool proibito in Mauritania;    tour Leader (parlante inglese, francese e 
italiano);   itinerario e visite come da programma;    costi di partecipazione agli eventi come da programma;    sistemazioni come da programma;   
kit di primo soccorso;    tutti i servizi indicati nel programma;    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. 

 
 


