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 MAURITANIA  

DAL DESERTO ALL’OCEANO 

 

Foto by Valter Casali 

Presentazione 

 

Perché la Mauritania 

Il paesaggio e gli scenari naturali sono i veri protagonisti della Mauritania. Le distese infinite di                

sabbia, alte dune modellate dal vento, conformazioni rocciose erose nei secoli dagli agenti             

atmosferici, in cui le oasi e gli sporadici accampamenti di pastori nomadi, sono delle piacevoli               

comparse. 
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Chilometri e chilometri senza incontrare anima viva, soli tra gli spazi infiniti, sotto cieli stellati               

sorseggiando il té del deserto, assaporando la vera vita dei nomadi, fino a raggiungere l’Adrar, la                

regione più suggestiva della Mauritania, scrigno sconosciuto di tesori antichi, città storiche di             

sabbia e fango, manoscritti miniati e leggende del popolo delle stelle. E se la Mauritania è la terra                  

delle sorprese, allora la più bella è quando il Sahara si incontra con l’Oceano e le sue dune si                   

gettano direttamente tra le onde, tra miriadi di uccelli migratori. Perché la sua natura regala               

spettacoli unici ed indimenticabili in un paese tra i più sicuri del continente. 

Gli indimenticabili del viaggio 

- La magia dell’Adrar: le dune, l’incontro con i nomadi, le notti stellate 

-  Le pitture rupestri dell’Amogjar, testimonianza di un antico passato 

-  Le biblioteche del deserto e la moschea di pietra di Chinguetti 

-  Il labirinto di vicoli dell’antica città carovaniera di Ouadane 

-  La verdeggiante oasi di Terjit, dove rinfrescarsi nelle sue limpide acque 

- Il misterioso monolite di Beni Amera ed il treno del deserto 

-  Il parco Banc d’Arguin, paradiso del birdwatching 

-  La selvaggia costa atlantica, quando le dune incontrano l’oceano 

-  Il pittoresco mercato del pesce di Nouakchott 
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Itinerario   

(Qui la mappa del nostro itinerario) 

 

1° GIORNO: PARTENZA DALL’ITALIA 
 

Volo per Nouakchott. Trasferimento all’Hotel Halima o similare. 

Pernottamento in camera doppia con servizi.  
 

2° GIORNO: NOUAKCHOTT/AKJOUJT/DUNE DI AOUJA 

Dopo la colazione partiremo, attraverso una strada asfaltata, verso Akjoujt, che dista circa 250 km               

dalla capitale. Sosta per gli ultimi acquisti e per il rifornimento di carburante e proseguimento               

lungo la pista che conduce all’ERG AMATLICH. Pranzo pic nic lungo il percorso. 

Nel pomeriggio continueremo il nostro trasferimento con sosta al villaggio di GRARET LEVRAS, con              

i pochi abitanti dediti alla pastorizia e soprattutto alla produzione di datteri.  

Sistemazione del campo tendato di fronte alle magnifiche DUNE DI AOUJA, di sicuro uno dei siti                

desertici più impressionanti di tutta la Mauritania. Assaporeremo uno dei nostri primi té verdi alla               

menta prima di scalare questo autentico “muro di sabbia” ed apprezzare dall’alto una superba              

vista sul palmeto all’ora del tramonto. Lo splendore del SAHARA si staglierà per sempre nei nostri                

occhi e la sera, sotto milioni di stelle ed intorno al fuoco, la nostra guida ci farà conoscere i segreti                    

del popolo nomade. 

Cena al campo preparata dal nostro cuoco e pernottamento in tenda tradizionale mauritana             

(khaima) o tenda igloo. 
 

3° GIORNO:  AOUJA/TIVOUJAR/VALLE BIANCA/ATAR  

Dopo la colazione partenza in direzione di Atar passando per la VALLATA di IRICH, luogo prediletto                

dai nomadi per la presenza di numerose acacie e di erbe per i cammelli e per le capre, e per il                     

rigoglioso palmento di GLEITAT. 

Proseguimento fino al PASSO DI TIVOUJAR, dove godremo di una magnifica vista sul paesaggio              

circostante, fatto di rocce e sabbia. Discesa a piedi lungo le pareti per raggiungere un luogo                

ombreggiato nel canyon dove effettueremo il pranzo pic-nic. 

Nel pomeriggio proseguimento lungo la VALLE BIANCA, dove le dune lasciano spazio a delle              

conformazioni rocciose frutto dell’erosione ed i palmeti sono delle macchie verdi che contrastano             

con l’aridità circostante. Ricongiungimento con la strada asfaltata ad Amatil e, arrivati ad ATAR,              
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visita del suo mercato e sistemazione all’Auberge Les Toiles Maures o similare. Cena e              

pernottamento in tenda/bungalow doppio con bagni in comune.  

4° GIORNO: ATAR/AMOGJAR/CHINGUETTI 

Colazione all’Auberge e partenza in direzione di Chinguetti, penetrando tra i rilievi montagnosi             

dell’Adrar (adrar, dal berbero “montagna”) fino al PASSO DI AMOGJAR, dove potremo scorgere il              

FORTE SAGANNE, utilizzato per le riprese di un celebre film sulla colonizzazione, e le PITTURE               

RUPESTRI di AGROUR. Queste pitture originali, erose dal tempo e dal vento, ci mostrano come               

milioni di anni fà queste terre oggi aride fossero una rigogliosa savana abitata da elefanti, antilopi,                

leoni, giraffe, ... Pranzo pic nic.  

Arrivo all’antica città carovaniera di CHINGUETTI, settima città santa dell’islam dichiarata           

patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Ci addentreremo nei vicoli della cittadella, alla scoperta           

della sua celebre moschea di pietra (esterno) e delle biblioteche contenenti antichi manoscritti.  

Sistemazione all’Auberge Eden dune o similare, cena e pernottamento in camera doppia con             

servizi.

 

5°GIORNO: CHINGUETTI/OUADANE/TANOUCHERT/CHINGUETTI 

Colazione all’auberge e partenza in direzione di OUADANE, lungo una pista sabbiosa dove é facile               

imbattersi in fennec (volpi del deserto) e sciacalli. 

All’arrivo visita della città fondata dai berberi nel 1.147 ed importante centro carovaniero per i               

commerci di sale, oro e datteri, dichiarata patrimonio UNESCO. 

Percorreremo le stradine di questa città storica, costruita sui fianchi rocciosi della collina, vedremo              

le due moschee (esterno), l’antica via dei 40 saggi, le case dei fondatori della città, i pozzi                 

fortificati, ... Pranzo pic nic. 

Rientro a Chinguetti con sosta al palmeto di TANOUCHERT, che si anima soprattutto durante la               

stagione del guetna (la raccolta dei datteri), dove potremo assaporare del latte di capra o di                

cammello appena munto, gentilmente offertoci dai cordiali abitanti del villaggio. 

Arrivati a Chinguetti partenza per le maestose dune dell’ERG OUARANE all’entrata della città (in              

4x4 o in dromedario) per ammirare il tramonto. 

Cena e pernottamento in camera doppia con servizi.  

 

 6° GIORNO: CHINGUETTI/OASI DI M’HAIRETH E TERGIT/ ATAR 

Colazione e partenza per l’oasi di M’HAIRETH, attraversando i paesaggi più belli di tutta la               

Mauritania.  
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Arrivo a TERJIT, meravigliosa oasi incastonata in un canyon, dove sarà possibile rinfrescarsi in una               

piccola piscina naturale formata da due sorgenti che sgorgano dalla roccia, una calda ed una               

fredda, e rilassarsi sorseggiando un thé alla menta nel palmeto. Pranzo pic nic. 

Nel pomeriggio rientro ad Atar e sistemazione all’Auberge Les Toiles Maures o similare. 

Cena e pernottamento in tenda/bungalow doppio con bagni in comune. 

 

7° GIORNO:  ATAR/CHOUM/BENI AMERA/TMEIMICHAT 

Di primo mattino, dopo la colazione, partenza in direzione nord verso il confine con il Sahara                

Occidentale. Breve sosta a Choum, una stazione in pieno deserto, e proseguimento verso il              

monolite di BENI AMERA, il più grande al mondo dopo quello di Uluru in Autralia, e delle sculture                  

in granito dell’Aisha. 

Pranzo pic-nic all’ombra di questo grande monumento naturale. Proseguimento verso ovest,           

seguendo i binari della SNIM. Arrivo sulle piccole dune di TMEIMICHAT, cena al campo preparata               

dal nostro cuoco e pernottamento in tenda tradizionale mauritana (khaima) o tenda igloo.  

 
 

 

8° GIORNO:  TMEIMICHAT/NOUADHIBOU 

Di primo mattino, dopo la colazione, partenza verso ovest in direzione della costa, fiancheggiando              

i binari dove potremo incontrare il “treno del deserto” della SNIM, che collega le mine di ferro di                  

Zouérat al porto di Nouadhibou, famoso per essere il più lungo ed il più lento al mondo. 

Pranzo pic-nic e arrivo nel pomeriggio a NOUADHIBOU, principale città portuale della Mauritania,             

situata sulla pittoresca Baie du Lévrier. 

Sistemazione all’Hotel Oasian o similare, cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi 

 

9° GIORNO: NOUADHIBOU/CAP BLANC/BANC D’ARGUIN 

Dopo la colazione partenza per CAP BLANC, luogo di riproduzione delle foche monache, una delle               

ultime colonie al mondo, e del cimitero delle navi nella Baie de Cansado (in via di                

smantellamento). Proseguimento verso il PARCO NAZIONALE DEL BANC D’ARGUIN, sito dichiarato           

patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, luogo di sosta e di nidificazione di milioni di uccelli che              

seguono le rotte migratorie tra l’Europa e l’Africa. Pranzo pic nic.  

Cena al campo preparata dal nostro cuoco e pernottamento in tenda tradizionale mauritana             

(khaima) a CAP TAFARIT, in uno scenario magnifico di fronte all’oceano. 
 

 

10° GIORNO:  BANC D’ARGUIN/ NOUAMGHAR/ COSTA ATLANTICA 
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Di primo mattino, dopo la colazione, partenza per un’ESCURSIONE IN BARCA A VELA* per              

ammirare da vicino l’avifauna del BANC D’ARGUIN. A seguire ci dirigeremo a NOUAMGHAR, per              

amirare la colonia di fenicotteri rosa che spesso abitano la laguna, e per il pranzo pic nic. 

Proseguimento lungo la COSTA ATLANTICA, seguendo i ritmi delle maree, fino ad arrivare a delle               

magnifiche dune che si gettano nell’oceano, dove sistemeremo il nostro campo tendato. Tempo a              

disposizione per un bagno rigenerante o per una passeggiata sulla costa. 

Cena al campo preparata dal nostro cuoco e pernottamento in tenda tradizionale mauritana             

(khaima) o tenda igloo.  

*Escursione soggetta alle condizioni meteo, in particolare lo stato della marea ed il vento. 

 

11° GIORNO:  COSTA ATLANTICA/NOUAKCHOTT 

Dopo la colazione proseguiremo il nostro cammino su una strada asfaltata in direzione della              

capitale. Pranzo al ristorante Les Sultanes Chez Nico o similare in riva al mare, dove potremo                

assaporare del pesce freschissimo. Arrivati a NOUAKCHOTT visita dei luoghi più significativi della             

città, i negozi di artigianato ed il port de peche, l’animato mercato ittico, per vedere i colorati                 

pescherecci rientrare sulla spiaggia. Alcune camere in day use. Cena libera e trasferimento in              

aeroporto, fine dei servizi. 
 

 

12° GIORNO:  NOUAKCHOTT/ITALIA 

Arrivo all’aeroporto di destinazione. 
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 Scheda tecnica 

Date di partenza: 

2 - 13 aprile (12 giorni/11 notti, di cui 1 in volo) 

Tipologia: viaggio in piccolo gruppo con guida locale parlante francese e accompagnatore            

italiano dalle 6 persone in su.  

Cosa facciamo: villaggio di scoperta tra le oasi, i deserti e le montagne del paese fino a tornare                  

sulla costa atlantica. Incontro con le popolazioni locali, pernottamenti nel deserto, escursioni in             

antiche città 

Pernottamento: in hotel, auberge, tende tradizionali o igloo 

Trasporti: in 4x4 con autista (max 4 persone per auto) 

A cura di: agenzia locale partner di di Latitude 180° 
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Quota viaggio 

Data di partenza:  

2-13 aprile  

Quota: 1890,00 €* 

Supplemento singola per l’intero viaggio, previa verifica della disponibilità: € 195,00 

*Quota individuale di partecipazione in camera/tenda doppia 

 

La quota comprende 

Guida parlante francese (fino a 5 pax); Accompagnatore italiano (da 6 pax); Visite ed escursioni               

come da programma; Tutti i trasferimenti in 4x4 Toyota Hilux 5 posti (max 4 clienti/auto) inclusi                

autista, carburante e pedaggio; Pensione completa eccetto l’ultima cena; Cuoco e cucina da             

campo per i pasti nel deserto; 10 pernottamenti come menzionati nel programma programma;             

Materiale da campo;  Camera in day use a Nouakchott (1 ogni 4 partecipanti). 

 

La quota non comprende 

Il visto per la Mauritania; L’assicurazione annullamento/salute/bagaglio; I voli aerei ; Le bevande             

e l’acqua minerale; La cena dell’ultimo giorno a Nouadhibou e Nouakchott; Sacco a pelo e               

cuscino; Le mance per foto e video; Le mance e le spese di carattere personale; Tutto quello                 

citato in «supplementi»; Tutto quello non espressamente citato ne «la quota include». I voli              

internazionali, le tasse aeroportuali. Gli ingressi ai Parchi e alle zone protette. Tutte le bevande. I                

pasti non previsti. Tutto quanto non espressamente indicato. 
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