
 

 
 

MAURITANIA, MON AMOUR 
 

DAL 5 AL 16 APRILE 2023 

 In questo deserto riscoprirete il valore del contatto visivo, la forza dei riti 

e della gestualità e la meraviglia dell’incrocio tra la sapienza delle 

biblioteche e l’acqua delle oasi. 

 



 

 
 

FOCUS DEL VIAGGIO: 
• IMPEGNO MEDIO/ALTO 

• DURATA 12 GIORNI, 10 NOTTI 

• VIAGGIO CULTURALE, ARCHEOLOGICO, ETNICO, NATURALISTICO, FOTOGRAFICO 

• GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA 

 

STILE DEL VIAGGIO: 
• TURISMO SOSTENIBILE 

• TURISMO ESPERIENZIALE CON VISITA ALLE COMUNITA’ LOCALI 

 

VIAGGIO IN SICUREZZA: 
• HOTEL / CAMP 

• MEZZI DI TRASPORTO IN SICUREZZA (Jeep) 

• CORRISPONDENTI CONSOLIDATI E AUTORIZZATI 

• ITINERARIO IN SICUREZZA 

• ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA DA 10 PARTECIPANTI 

• GARANZIA POLIZZE DI VIAGGIO EUROP ASSISTANCE 

 

EMOZIONI DEL VIAGGIO: 
Tra oasi, dhar e antiche città carovaniere nel cuore dell’Adrâr, una spedizione memorabile 

conduce lungo le remote rotte commerciali trans-sahariane nel Deserto della Mauritania, dai 

massicci di dune che vanno dall'ovest dell'Algeria fino alla costa occidentale atlantica. 

Attraversando palmeraie, wadi, akle, guelb, erg e sebkha, si ammirano antiche città carovaniere 

patrimonio Unesco con le Biblioteche del Deserto, piccoli mercati nomadi, Ksar, la straordinaria 

formazione geologica di Richat (l’occhio del Sahara), i monoliti di Ben Amira, costeggiando la 

strada ferrata con il treno minerario più lungo del mondo, fino al Parco Banc d’Arguin sulla costa, 

abitata da pescatori Imraguen. Accade spesso di vedere i nomadi sorseggiare il tradizionale tè 

nomade delle tre J: Jar (lentezza), Jmar (brace), Jmaa (gruppo), sintetizzando lo stile di vita che 

contraddistingue questo viaggio nel deserto: andare lentamente e stare insieme intorno al fuoco. 

In questo deserto riscoprirete il valore del contatto visivo, la forza dei riti e della gestualità e la 

meraviglia dell’incrocio tra la sapienza delle biblioteche e l’acqua delle oasi. 

 

 

ITINERARIO IN BREVE: 

• 1. Italia volo internazionale  

• 2. Nouakchott – Akjoujt – Erg Amalich FB   

• 3. Erg Amalich –Passe de Tifoujar –Oued El Abiod –M’Haireth –Zarga –Chinguetti FB   

• 4. Chinguetti – El Kheouiya -Tanouchert – Wadane (Ouadane) FB  

• 5. Wadane – Meyateg – Guelb Er Richat FB  

• 6. Guelb El Richat – Taguenze – El Beyyed FB  

• 7. El Beyyed – Tazazmout – Aderg _Chemchan – Atar FB  

• 8. Atar – Choum – Ben Amira FB  

• 9. Ben Amira – Inal – Iwik FB 

• 10. Iwik – Parc National du Banc D’Arguin - Iwik FB  



 

 
 

• 11. Iwik – Nouakchott FB  

• 12. Nouakchott – volo internazionale Italia  

LEGENDA: FB = Pensione completa  

 

NOTA - Tutte le escursioni sono progettate in modo da essere abbastanza flessibili per potersi 

adeguare alle condizioni del tempo e approfittare delle opportunità che possiamo incontrare 

lungo il percorso. Considerando la natura del viaggio, alcune parti potrebbero essere 

modificate per cause imprevedibili e sulla base di decisioni dello staff locale. Sono richiesti 

flessibilità e spirito di adattamento. Alcune modeste variazioni potranno essere realizzate 

dall’organizzazione (guida e/o accompagnatore), se ritenuto necessario e nell’interesse del 

gruppo per ragioni tecnico/operative. 

NOTA BENE: Si prega di notare prima dell’adesione al viaggio, tutte le disposizioni Sanitarie 

Internazionali Anti-Covid come previsto da normative in uscita/entrata da/per l’Italia e nel 

luogo di destinazione del viaggio. 

• GREEN PASS obbligo dal 1° settembre 2021 CLICCA INFO  

• ASSICURAZIONE COVID  

 

 PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 

1° GIORNO: MERCOLEDI’ 5 APRILE  2023 - ITALIA - NOUAKCHOTT AEREO – 

HOTEL   

 

Partenza con volo di linea per Nouakchott. Pasti a bordo. 

 
 

2° GIORNO: GIOVEDI’ 6 APRILE 2023 - NOUAKCHOTT – AZOUEIGA km 350 – 5 h 

JEEP  

                                                                                                                                                                       

Dopo aver osservato le pratiche doganali in entrata ed aver ritirato il bagaglio, 

accoglienza nella notte con trasferimento in albergo per le restanti ore. 

Partenza alla volta di Azoueïga, uno splendido palmeto, racchiuso nel cuore dell’Erg 

Amatlich, area desertica caratterizzata da una successione di dune tra le più belle di 

tutta la Mauritania stessa. Arrivo e posa del campo ai piedi dell'altissimo bastione di 

sabbia.  

 

https://www.dgc.gov.it/web/checose.html


 

 
 

 
 

3° GIORNO: VENERDI’ 7 APRILE 2023 - AZOUEIGA - VALLÉE BLANCHE - 

TOUNGAD km 170 – 4 h JEEP  

                                                                                                                                                          

Seguendo la pista carovaniera si raggiunge il passo di Tifoujar e l’omonimo villaggio, 

nell’Adrar Plateau. Lungo il percorso con tratti su piste di sabbia e in fuoripista si 

giunge in un'area denominata Vallée Blanche (Valle Bianca) per il colore delle sue 

sabbie coralline dai colori cangianti a seconda della luce del sole e contrastanti con le 

rocce nere e la verde vegetazione circostante. Percorso il letto dell’Oued, appare il 

villaggio di Toungad, racchiuso in un’oasi, con rigoglioso palmeto, il più esteso della 

regione. Sistemazione al campo. 

 

 
 

4° GIORNO: SABATO 8 APRILE 2023 - TERJIT – MHAIRETT – AGROUR – 

CHINGUETTI km 140 – 4 h JEEP  

 

Superata Terjit, una delle oasi della Mauritania più suggestive e probabilmente anche 

la più turistica del Paese, con un palmeto attraversato da due sorgenti con fresche acque 

correnti circondate da conformazioni di roccia rossa, si raggiunge Mhairett, una delle 

più grandi oasi dell’Adrar. Una sosta per ammirare lo straordinario paesaggio sulle 

rocce di arenaria contrastanti con il verde del palmeto, precede la visita di Agrour. E’ 

un sito noto per le grotte ricche di dipinti rupestri rappresentanti uomini e animali 

risalenti a migliaia di anni fa e il Fort Saganne, costruito nel 1984 per le riprese del film 

dell’omonimo film di Alain Corneau. Si raggiunge infine Chinguetti, la settima città 

santa dell'Islam e patrimonio Unesco. Non mancherà di attendere il tramonto sulle 

panoramiche dune di sabbia appena fuori dalla città stessa. Notte in Auberge. 

 

 

 

5° GIORNO: DOMENICA 9 APRILE 2023 - CHINGUETTI - TANOUCHERT – 

OUADANE km 100 – 3 h JEEP  

 

Chinguetti era famosa sin dal Medioevo per ospitare la più antica Università dell'Africa 

Occidentale e custodire dozzine di biblioteche, di cui oggi ne restano soltanto 5. Visita 

dello Ksar, con la Moschea, la Medina (Old City) e la libreria privata rimasta immutata 

sin dal Medio Evo. Si riprende il percorso per l’oasi di Tanouchert, un’affascinante oasi 

a metà strada tra Ouadane e Chinguetti, nota per il suo splendido scenario desertico e 



 

 
 

per le sue palme. Visita di Ouadane, anch’esso Patrimonio Unesco e noto come una 

delle “ancient cities” (Città antiche della Mauritania) decaduta dal XVI secolo. Era un 

punto di sosta del commercio trans-Sahariano e per le carovane che trasportavano 

lastre di sale per le miniere di Idjil. Pernottamento in Auberge. 

 

 

 

6° GIORNO: LUNEDI’ 10 APRILE 2023 - GUELB EL RICHAT, L'OCCHIO DEL 

SAHARA - EL BEYEDH km 120 – 4 h JEEP  

Dedicheremo questa giornata alla scoperta di un'area molto affascinante dal punto di 

vista geologico. Il Guelb El Richat, anche conosciuto come “l'occhio del Sahara”, è una 

struttura circolare altamente spettacolare creata dalla natura oltre cinquecento milioni 

di anni fa. 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, 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. Si raggiunge il campo 

nomade di El-Beyedh, noto per il piccolo museo della preistoria. realizzato negli anni 

con i reperti raccolti dall’anziano capo-villaggio. Sistemazione al campo. 

 

 

7° GIORNO: MARTEDI’ 11 APRILE 2023 - JREIF – ATAR – AZOUGUI km 250 – 5 h 

JEEP  

Attraversando Jreïf, si sosta presso Atar, storica città carovaniera fondata nel XVII sec e 

candidata nei primi anni dell'indipendenza come possibile capitale. La parte più 

interessante della città è il mercato, frequentato dai nomadi Mauri, che vengono a 

vendere il bestiame e ad acquistare un po' di tutto. Si prosegue raggiungendo il villaggio 

di Azougui, facente parte dell’archivio provvisorio dell’Unesco World Heritage Site, 

vecchia capitale del regno Almoravide dal XI al XII sec. Della sua fortezza oggi restano 

solo alcune parti della cittadella. Pernottamento in Auberge. 

 

 
 

8° GIORNO: MERCOLEDI’ 12 APRILE 2023 - CHOUM – BEN AMIRA km 210 – 4 h 

JEEP  



 

 
 

si prosegue per Choûm per effettuare una sosta alla locale stazione della Mauritania 

Railway. Qui transita il “treno del ferro”, il più lungo del mondo (circa 2,5 km) 

trasportando per l’imbarco al porto di Nouâdhibou il minerale ferroso estratto dalle 

miniere di Zouèrat. Si raggiunge il monolito di Ben Amira, uno dei luoghi più sbalorditivi 

della Mauritania. L'enorme massa di roccia granitica è alta circa 600 metri; con le dune 

di sabbia che lo circondano è un suggestivo paesaggio sahariano. Ben Amira è il più 

grande monolito in Africa ed il terzo più grande al mondo, dopo Uluru ed il monte 

Augustus situati in Australia. Pranzo ai piedi del Monolito di Aicha, dove scultori 

provenienti da diversi paesi, trasformarono i numerosi massi situati alla base del 

monolito, in opere d'arte. Le forme naturali delle rocce furono reinterpretate in animali 

e uccelli, volti enigmatici e creazioni astratte. Trascorrere una notte qui con un bivacco 

p un’esperienza memorabile.  Sistemazione al campo. 

 

 
 

9° GIORNO: GIOVEDI’ 13 APRILE 2023 - BEN AMIRA – INAIL – ARKEISS km 480 – 

6 h JEEP 

 

Giornata dedicata al trasferimento attraverso paesaggi che ci porteranno fino alla costa 

dove avremo tempo libero per rilassarci di fronte all’oceano. Sistemazione al campo. 

 

 
 

10° GIORNO: VENERDI’ 14 APRILE 2023 - ARKEISS – IWIQ - BANC D’ARGUIN – 

TIWILIT JEEP, PIROGA                                                                                                                                                           

 

Si prosegue alla volta del Parco Nazionale del Banc d’Arguin, sito dichiarato 

patrimonio UNESCO, luogo di sosta e di nidificazione di milioni di uccelli che seguono 

le rotte migratorie tra l’Europa e l’Africa. Ha una superficie di 12000 km² (condivisa tra 

una parte rivolta verso l’oceano Atlantico e una parte rivolta verso il deserto del Sahara) 

ed è un’area rivolta alla salvaguardia delle specie ornitologiche. Dopo una sosta 

panoramica spettacolare dal promontorio sul contrasto tra la sabbia bianca e gialla e il 

mare blu dell’oceano Atlantico, si raggiunge il villaggio di Iwiq, anch’esso abitato da 

pescatori di etnia Imraguen. Ci imbarchiamo sulle tipiche piroghe locali, importate 

dalle Canarie “lanches canariennes”, muovendoci silenziosamente tra i canali e i 

banchi di isole sabbiose del delta. Miriadi di uccelli volano al nostro avvicinarsi, 

formando incredibili movimenti nel cielo. Sono presenti anche i mammiferi marini; non 



 

 
 

è raro vedere i delfini e, con grande fortuna, anche le orche. Si raggiunge in serata il 

campo di Tiwilit lungo la costa atlantica, per percorrere la strada per alcuni tratti 

parallela alla costa, con cordoni di dune e banchi di sabbia che segnano il confine tra 

l’oceano e il deserto. Per il pernottamento in tenda tradizionale mauritana Khaima. In 

armonia con la natura con gli spettacolari scenari panoramici, i villaggi tradizionali 

sorvolati da migliaia di uccelli, si fa l’ultimo campo. 

 

 

 
11° GIORNO: SABATO 15 APRILE 2023 - TIWILIT – NOUAKCHOTT 40 km – 1 h JEEP  
 
Si raggiunge Nouakchott con pranzo in spiaggia. Si visita il Port de Peche, l’animato 
mercato ittico, per vedere i colorati pescherecci rientrare sulla spiaggia. A seguire 
breve stop presso un mercato dell’artigianato. In tarda serata trasferimento 
all’aeroporto di Nouakchott per il volo internazionale. 
 

 

 
12° GIORNO: DOMENICA 16 APRILE 2023 - NOUAKCHOTT – VOLO 
INTERNAZIONALE – ITALIA AEREO 
 

Partenza con volo notturno. Arrivo in Italia all’aeroporto di destinazione. 
 

Fine dei servizi “Mauritania Mon Amour “ 

 

Quota di partecipazione in camera doppia a persona: 

€ 2375.00 + Tasse Aeroportuali 

Con guida locale in lingua italiana 

 

VOLI AEREI COMPAGNIA ROYAL AIR MAROC DA: 

MILANO MALPENSA  

• AT 951 05APR 3 MXPCMN HK1 1745 2000  

• AT 511 05APR 3 CMNNKC HK1 2345 0140+1  

• AT 510 16APR 7 NKCCMN HK1 0245 0625  



 

 
 

• AT 950 16APR 7 CMNMXP HK1 1240 1645  

 

DA BOLOGNA 

• AT 953 05APR 3 BLQCMN HK1 1735 1945  

• AT 511 05APR 3 CMNNKC HK1  2345 0140+1  

• AT 510 16APR 7 NKCCMN HK1  0245 0625  

• AT 952 16APR 7 CMNBLQ HK1  1235 1635  

 

ROMA FIUMICINO 

• AT 941 05APR 3 FCOCMN HK1   1745 2005  

• AT 511 05APR 3 CMNNKC HK1   2345 0140+1  

• AT 510 16APR 7 NKCCMN HK1  0245 0625  

• AT 940 16APR 7 CMNFCO HK1  1240 1645  

 

NB: Operativi voli quotati al 03.11.2022 e soggetti a variazione all’atto della stampa del biglietto 

aereo. Possibilità di partenza da altri aeroporti (su richiesta e quotazione a parte). 

NB: In merito ai continui aggiornamenti da parte delle Compagnie Aeree gli operativi 

potrebbero essere soggetti a cambiamenti. 

Nota: Alcune modeste variazioni potranno essere realizzate dall’organizzazione (guida e/o 

accompagnatore), se ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo per ragioni 

tecnico/operative. 

 

 

LE SISTEMAZIONI IN CORSO DI VIAGGIO: 

• Nouakchott: Résidence Maison Le K o similare 1 notte + 1 day use  

• Erg Amalich: Bivacco in tenda 1 notte 

• Chinguetti: Hotel 1 notte 

• Wadane: Homestay 1 notte 

• Guelb Er Richat: Bivacco in tenda 1 notte 

• El Beyyed: Bivacco in tenda 1 notte 

• Atar: Homestay 1 notte 

• Ben Amira: Bivacco in tenda 1 notte 

• Iwik: Bivacco in tenda 2 notte 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo internazionale in classe economica 



 

 
 

• Sistemazione in camere doppie in hotel, in tende doppie (khaïma) nei bivacchi nel 

deserto 

• Guida locale in lingua italiano 

• Accompagnatore dall’Italia da 10 partecipanti 

• Accoglienza ed assistenza all'aeroporto di Nouakchott 

• Trasferimento con veicoli 4X4, carburante compreso, adatti a questo genere di viaggio 

nel deserto 

• Autisti e cuoco (in proporzione al numero finale del gruppo) 

• Tutta l’attrezzatura da bivacco, di cucina e la sua sussistenza (materiale di cucina, cucina 

a gas, piatti, coperti, scodelle, tavoli pieghevoli e sedie), con uso di acqua per lavarsi, 

tenda doppia, brandina. Consigliato il sacco a pelo personale 

• Sistemazione in pensione completa presso hotel e bivacchi in tenda doppia per tutto 

l’itinerario 

• Acqua minerale in bottigliette 

• Ingressi a tutti i siti indicati dal programma 

• Assicurazione medico + bagaglio (spese massimali € 20.000 + € 1.000) 

• Quota d’iscrizione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali definibili solo al momento dell’emissione dei biglietti e eventuali 

adeguamenti carburante quota al 03.11.2022 da € 420.09 

• Visto d’ingresso Mauritania di tipo biometrico, che può essere ottenuto all’arrivo 

all'aeroporto di Nouakchott con (in contanti) € 55  

• Tutti i PCR Test anti-covid 

• Avvicinamento da altri aeroporti 

• Adeguamento volo alla stampa della biglietteria aerea 

• Assicurazione Integrazione Spese Mediche massimali € 200.000 € 91.50 

• Assicurazioni Extra prolungamento soggiorno (quarantena) € 39.00 

• Assicurazione Annullamento Viaggio da € 110 

• Sacco a pelo 

• Mance, extra personali, mance per foto-video, spese personali, lavanderia 

• Camera singola (disponibile in hotel/Nouakchott e in tenda/Bivacco) € 380 

• Tasse non previste nel programma 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

IL NOSTRO PENSIERO E I NOSTRI PERCORSI ECO-SOSTENIBILI 

IL NOSTRO VIAGGIO punta a trasmettere un’esperienza di vita e un modo di approcciarsi al 

paese che sia il più rispettoso e il meno invasivo possibile. Tenuto conto del periodo complicato 

che stiamo attraversando a livello mondiale, abbiamo deciso di mettere in primo piano questi 



 

 
 

aspetti e di viaggiare con un numero ristretto di persone per aver modo di approfondire il 

rapporto con il territorio a passo lento, tutelando e rispettando l’ambiente e le popolazioni locali. 

IL NOSTRO STILE di viaggio è un percorso introspettivo che richiede rispetto, gratitudine e 

generosità verso i luoghi e le persone che ci accolgono e ci ospitano a casa loro. Spesso e 

volentieri la generosità delle popolazioni autoctone si esprime con un sorriso o un gesto di 

riconoscenza: tutto questo non ha prezzo. A salvaguardia dell’ambiente, raccomandiamo l’uso 

di materiale biodegradabile (no plastica). 

COGLIERE E COMPRENDERE usi e costumi locali, rispettando i tempi dettati dalla vita 

quotidiana, è l’essenza di un’esperienza di viaggio consapevole: siamo noi a doverci integrare 

nella loro realtà, non il contrario.  Vi preghiamo di tener bene a mente questo aspetto e di essere 

comprensivi nei confronti di chi lavora per rendere il vostro viaggio piacevole e lasciarvi un 

ricordo indelebile. 

LE MANCE donate alle guide, ai driver o agli aiutanti occasionali, rappresentano per loro un 

aiuto importante che viene destinato ai figli, alle mogli, all’educazione, all’alimentazione e al 

sostentamento del nucleo familiare. Essere propensi a donare e offrire qualcosa a chi ci 

accompagna in quest’esperienza contribuisce a far vivere in modo dignitoso chi è meno 

fortunato di noi.  

AL RITORNO DAL VIAGGIO è necessario concedersi qualche giorno per lasciar sedimentare 

le emozioni ancora calde, liberandole da eventuali aspettative disattese. Superato questo 

periodo di decantazione, le emozioni torneranno a galla accompagnate dalla piena 

consapevolezza dell’esperienza vissuta. 

Questo è il nostro pensiero. Semplice, asciutto, pulito e onesto. 

Viaggitribali Tour Operator 

 

 

TEL: +39 0429/1760736 CELL: +39 351/7030731  

MAIL: info@viaggitribali.it/  

Sede legale e operativa: 

 Via Del Calto 21/D 35030 Galzignano Terme (PD) Italia 

Licenza Provincia di Padova determina n. 1966 del 14/08/2012 

CF e P.IVA 04632740280 - REA: Pd 405664 

mailto:info@viaggitribali.it/

