
 

MAURITANIA 
MAURITANIA, DALL’OCEANO AL SAHARA 2021 – 

7 GENNAIO 

da € 4.995 
voli esclusi  

22 giorni / 20 notti 
 

Partenze: Dal 7 Gennaio 2021 al 29 Gennaio 2021 

 
Spedizione fra oceano, dune, oasi e il più antico Impero. Una nuova spedizione attraverso la Mauritania, un itinerario frutto di molti anni di ricerca sul campo. 
Il viaggio inizia a Nouakchott, la capitale del paese, e prosegue fino a 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 sis temi di irrigazione alimentati da sorgenti 
che nascono nelle grotte di montagna. Visita di tipici villaggi dove le case hanno tetti conici in erba costruiti dalla feroce tribù maura. Trascorreremo la 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 archi tettura arabo-berbera. Visiteremo una 
raccolta di antichi manoscritti. Dopo aver scoperto il raramente visitato Aouelloul, un cratere creato da grandi meteoriti, ci dirigiamo verso Ouadane, fondata nel 1147. 
Ouadane è l’oasi più remota della Mauritania, l’avamposto occidentale prima del vuoto del Sahara … e da Ouadane continueremo verso Ovest. Guelb es Richat, chiamato 
dai geologi “l’occhio d’Africa”, una serie di tre cerchi concentrici di roccia con un diametro di 40 chilometri (25 Ml).  Il canyon El Ghallaouyia, raramente visitato, ospita 
più di seicento graffiti, raffigurazioni di guerrieri, cacciatori, animali selvatici, carri … una “galleria a cielo aperto” unica, di oltre mille anni prima dell’arrivo del deserto. 
Dopo El Ghallaoyia inizia l’esplorazione più intensa: centinaia di chilometri di sabbia vergine e catene di dune oltre l’orizzonte saranno il paesaggio assoluto che 
“navigheremo” nell’immensità dell’Erg Ouarane. Le uniche tracce umane che potremmo trovare saranno strumenti preistorici in pietra. Cercheremo un passo tra la 
catena montuosa dell’Aoukar per attraversare ed esplorare la depressione dell’Aoukar che era, fino a duemila anni fa, un grande lago con rive popolate. Il sito 
archeologico di Aoudaghost con le sue rovine disperse per miglia tra le montagne. Si pensa che Aoudaghost fosse l’avamposto settentrionale dell’impero del Ghana, il più 
antico impero dell’Africa Nera, risalente al VI secolo. Aoudaghost fu una ricca città carovaniera dove si commercializzava principalmente oro. Così ricca che negli antichi 
manoscritti islamici veniva descritta come simile alla Mecca. Grazie a torce elettriche, esploreremo caverne e scopriremo ant ichi granai di argilla… solamente un’area 
limitata dell’oasi è stata studiata da archeologi francesi, il resto rimane avvolto nel mistero e poco frequentato dai viaggiatori occidentali. Infine, giungeremo alla città di 
Kiffa, rinomata per le sue perle di vetro prodotte secondo un’antica tradizione Maura portata avanti dalle donne. Prima della  partenza per Nouakchott, saremo invitati 
all’interno di una larga tenda per osservare il processo di creazione della perla che ha inizio con la schiacciatura del vetro… 

 
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 . 

 
 


