Explorer

MAURITANIA

EXPERIENCE

In Mauritania l’impronta dell’uomo è minima, e sono l’immensità
del deserto del Sahara e l’impeto dell’oceano Atlantico a dettare
legge. Il nostro viaggio prenderà piede proprio dall’oceano, dalle
coste incontaminate del parco nazionale di Banc d’Arguin, uno
dei più grandi santuari di uccelli migratori al mondo. Il «treno del
deserto» ci porterà poi nel cuore del Sahara, che impareremo a
conoscere in tutte le sue mutevoli sfumature: qui, accompagnati
dal nostro fantastico team locale, attraverseremo in 4x4
centinaia di chilometri di dune, sabbie e pietraie, completamente
disconnessi dal mondo esterno, e ci accamperemo in mitiche
città carovaniere e fresche oasi che hanno quasi del miracoloso

IL TOCCO BHS
Sono pochissimi i tour operator che si avventurano in Mauritania.
Solo BHS lo fa con una spedizione a bordo del mitico «Train du
Desert»: per percorrere i 400km che separano le coste atlantiche
dalla mitica regione sahariana dell’Adrar, passeremo 12 ore a
bordo del cassone all’aperto del treno merci più lungo al mondo,
oltre 3 chilometri di vagoni adibiti al trasporto di polvere di
ferro. Sarà l’avventura più eccitante della vostra vita!

COME CI SPOSTIAMO
4x4 con driver e guida locale parlante italiano, treno merci

DOVE DORMIAMO
Camp tendati berberi, hotel locali a Nouakchott e Chinguetti

ITINERARIO

Luogo (notti)

Highlights

Italia
Nouakchott (1)

Una notte nei bungalow sul mare

Cap Tafarit (1)

Parco Nazionale Banc d'Arguin

Nouadhibou-Choum (1)

Train du desert

Atar (1)

Choum e mercato di Atar

Ouadane (1)

El Beyed e Struttura di Richat

Chinguetti (1)

Biblioteche islamiche di Chinguetti

Benichab (1)

Mhairith, oasi di Terjit

Nouakchott (1)

Mercato del pesce e Nouakchott Plage

Itala

DAY 1

DAY 1
Arrivo a Nouakchott
Mattina: partenza dall’Italia in mattinata e volo con scalo
per la Mauritania
Pomeriggio: scalo e volo per Nouakchott
Sera: arrivo in nottata e trasferimento in camping sul mare
per prima notte

DAY 1

DAY 2
Parco nazionale Banc d'Arguin
Mattina: sveglia, colazione in spiaggia preparata dal
nostro cuoco, bagno e partenza per Banc d'Arguin National
Park con le nostre Jeep 4x4. Arrivo in tarda mattinata
Pomeriggio: escursione in pinasse al parco Nazionale del
Banc d'Arguin, patrimonio UNESCO per la sua incredibile
biodiversità, dove potremo ammirare migliaia di
fenicotteri rosa e tantissime altre specie di volatili. Pranzo
e spostamento verso Cap Tafarit
Sera: arrivo prima del tramonto, bagno in mare, cena e
notte in tende berbere

DAY 1

DAY 3
“Train du Desert”
Mattina: sveglia, colazione in spiaggia, e partenza per
Nouadhibou. Arrivo in tarda mattinata, pranzo e attesa del
«Train du Desert». Il treno, gestito dalla società mineraria
SNIM per il trasporto di polvere di ferro tra la miniera di
Zouerat e il porto di Nouadhibou, non ha un orario
prestabilito. Potrebbe pertanto essere necessario
attendere dalle 3 alle 8 ore prima della partenza
Pomeriggio: arrampicata a bordo del cassone del treno
merci più lungo del mondo (fino a 3 chilometri di vagoni!),
che impiega circa 12 ore a ricoprire i 420 chilometri nel
profondo del Sahara fino a Choum. Pomeriggio e serata a
bordo del cassone del treno, per il tramonto e l’esperienza
di viaggio più indimenticabili delle vostre vite!
Sera: notte all’aperto a bordo del cassone del treno

DAY 1

DAY 4
Choum e Atar
Mattina: arrivo del treno a Choum, durante la notte o alle
prime luci dell’alba. Spostamento al villaggio per una
doccia e colazione, ospiti di in una famiglia locale
Pomeriggio: prosecuzione del viaggio in 4x4 lungo il
deserto che porta ad Atar, principale centro abitato della
regione dell’Adrar. Sosta lungo il percorso per il pranzo on
the road. Visita dell’affascinante mercato di Atar, un
autentico mosaico di colori e tradizioni sahariane.
Spostamento nel deserto ai margini di Atar per la notte
Sera: allestimento del campo tendato, cena sotto le stelle
e notte nel deserto

DAY 1

DAY 5
El Beyedh, Richat e Ouadane
Mattina : una giornata interamente dedicata al Sahara,
seguendo un itinerario di oltre 12 ore immersi nel deserto.
Il fondo ed i panorami non saranno però monotoni: piste
battute, dune di soffice sabbia e aspre pietraie si
alterneranno lungo il tragitto. Sosta al Museo del Deserto
di El Beyedh, progetto ideato dall’ONG Bambini nel
Deserto
Pomeriggio: visita della Struttura di Richat, detta anche
«Occhio del Sahara», impressionante e misteriosa
struttura geologica circolare, di origine incerta, che misura
circa 40km di diametro. Prosecuzione per Ouadane
Sera: arrivo e allestimento del campo tendato, cena e
pernottamento

DAY 1

DAY 6
Chinguetti
Mattina: visita della città vecchia di Ouadane, fondata
nel 1147 dalla tribù berbera Idalwa el Hadji, e all’epoca
importante tappa lungo le rotte carovaniere, oggi invece
quasi completamente inglobata dal deserto. Partenza per
Chinguetti, arrivo in tarda mattinata, check-in e pranzo in
hotel
Pomeriggio: relax in hotel e tra le vie di Chinguetti.
Settima città santa dell'Islam, anticamente ksar e
importante centro lungo le vie carovaniere del Sahara tra
Marrakech e Timbouctou, è famosa per le sue 24
biblioteche, dove è possibile ammirare alcuni tra i più
antichi manoscritti della cultura islamica
Sera: rientro in hotel, cena e serata danzante

DAY 1

DAY 7
Oasi di Terjit e Benichab
Mattina: sveglia presto, colazione e partenza per l’oasi di
Mhairith, con sosta per ammirare il fantastico panorama
dall’alto. Prosecuzione per l’oasi di Terjit, abitata da
alcune famiglie di allevatori locali, con possibilità di fare
un bagno nelle fresche acque all’ombra di un’affascinante
bosco di palme da dattero
Pomeriggio: pranzo a Terjit e spostamento verso
Benichab. Qui si trova una delle poche sorgenti di acqua
minerale della Mauritania, e dal deserto è possibile veder
spuntare degli insoliti praticelli di erba verde
Sera: allestimento del campo tendato nei dintorni di
Benichab, cena e notte nel deserto

DAY 1

DAY 8
Nouakchott
Mattina: sveglia molto presto, colazione e partenza per
Nouakchott. Arrivo nella capitale e pranzo in ristorante
lungo la lunghissima spiaggia di Nouakchott
Pomeriggio: nel primo pomeriggio, passeggiata in
spiaggia in occasione del rientro dei pescatori, durante il
quale centinaia di equipaggi e imbarcazioni in legno
colorate affollano la spiaggia, scaricando tonnellate di
pesce freschissimo. Visita dell’adiacente mercato del
pesce, uno dei più grandi e fotogenici di tutta l’Africa.
Arrivo in hotel, check-in e relax nel giardino
Sera: cena e notte a Nouakchott

DAY 1

DAY 9
Rientro in Italia
Mattina: spostamento in aeroporto e rientro in Italia
Pomeriggio: volo
Sera: arrivo in Italia

INFO UTILI

Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Necessario, viene rilasciato in arrivo all’aeroporto di Nouakchott
al costo di 55€

Vaccinazioni
Non necessarie, si consiglia di consultare il proprio medico e il
sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/MRT per eventuali
precauzioni sanitarie prima della partenza

