
SUDAN, NUBIA
Il regno dei faraoni neri, un gioiello nascosto

1° giorno: verso KHARTOUM
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Imbarco con volo di linea, all’arrivo disbrigo 
delle formalità doganali e trasferimento in hotel.
2° giorno: KHARTOUM - KARIMA
Prima colazione, pic-nic, cena
Breve visita di Khartoum percorrendo il verdissimo viale lungo il Nilo 
Azzurro. Partenza con i fuoristrada verso Nord, pochi chilometri fuori 
dalla città si è già in pieno deserto. Si raggiunge il Nilo nei presi della 
cittadina di Merowe e si attraversa il ponte per arrivare a Karima.  
3° giorno: KARIMA - Jebel Barkal e la tomba di El Kurru
Prima colazione, cena
Punto di riferimento nel deserto nubiano, il Jebel Barkal è una 
splendida montagna isolata di arenaria rossa che fin dall'antichità era 
considerata sacra. Qui si trova il grande tempio dedicato dai faraoni 
del Nuovo Regno al loro protettore Amon. Ci si sposta poi a sud fino al 
villaggio di El Kurru dove si trova una delle antiche necropoli. Si 
prosegue con una breve puntata nel deserto nubiano per visitare una 
foresta pietrificata.
4° giorno: KARIMA - escursione in barca sul Nilo e la necropoli di Nuri 
Prima colazione, pic-nic, cena 
Breve visita al mercato di Karima ed imbarco per una navigazione sul 
Nilo, a valle della diga di Merowe. Possibili avvistamenti di varani del 
Nilo, di una numerosa avifauna o incontri con i contadini. Nel 
pomeriggio si prosegue con la visita delle Piramidi di Nuri, la più 
importante delle necropoli di Napata, l’antica capitale dei Faraoni Neri.
5° giorno: KARIMA – OLD DONGOLA - VILLAGGI NUBIANI – KARIMA 
Prima colazione, pic-nic, cena 
Raggiungiamo il sito Cristiano Copto di Old Dongola dove si trovano 
due templi cristiani che risalgono al XI°-XII° secolo d.C. quando in 
questa regione si sviluppò un piccolo stato cristiano, il regno di 
Makuria. Proseguiamo ancora verso Nord dove si trovano i villaggi 
Nubiani più belli della valle del Nilo. Qui avremo l’opportunità di 
entrare in contatto con l’ospitale popolazione locale.
6° giorno: KARIMA – DESERTO DEL BAYUDA – MEROE
Prima colazione, pic-nic, cena
Si procede verso Est, riattraversando il Nilo, percorrendo una pista 
lungo il wadi Abu Dom che si inoltra nel Deserto del Bayuda. Questo 
deserto si caratterizza per le aspre montagne basaltiche nere e per le 
popolazioni nomadi di etnia Bisharin. Attraversiamo il fiume con il 
“ponton” - traghetto locale. L'attesa e il viaggio in traghetto sono 
momenti interessanti che permettono di venire a contatto con la 
gente del luogo, spesso sul traghetto si viaggia con carretti trainati da 
asini, cammelli e capre.  Si prosegue arrivando fino alle piramidi della 
Necropoli Reale di Meroe che svettano su di una collina lambita da 
lingue di sabbia. Arrivo al Campo Tendato di Meroe. 
7° giorno: CITTA' REALE DI MOROE E LA SUA NECROPOLI
Prima colazione, pranzo, cena
La Necropoli Reale di Meroe è formata da oltre 40 piramidi, alcune 
perfettamente conservate, che svettano con la loro forma aguzza 
verso il cielo. La necropoli fu utilizzata fra il 400 a.C. ed il 400 d.C. nel 
periodo di maggior splendore della civiltà meroitica. A differenza delle 
piramidi egizie le camere mortuarie non si trovano all’interno della 
piramide, ma sottoterra, la piramide era semplicemente un 
monumento funerario. Alla fine della visita archeologica visiteremo il 
mercato di Kabushia e la scuola Tarabil. Rientro al Campo Tendato per 
il pranzo. Nel pomeriggio ci si sposta verso il Nilo per visitare i resti 
della Città Reale.
8° giorno: I TEMPLI DI NAGA E MUSSAWARAT – KHARTOUM 
Prima colazione, pic-nic
Ci dirigiamo verso Sud, inoltrandoci nel deserto e visitiamo due località 
archeologiche del periodo meroitico: Naga e Mussawarat. A Naga 
triviamo il tempio di Apedemak, il “Chiosco” e il tempio di Amon. A 

10 giorni € 4.120 
29 ottobre 2020 e 26 febbario 2021

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita un Paese poco conosciuto ma di straordinario interesse archeologico
- Strutture locali gestite da italiani
- Navigazione lungo il Nilo

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 206
Supplementi: singola € 690; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti jeep Toyota Land Cruiser 4x4; sistemazione in hotel 5* e 
campi tendati; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; 
staff sudanese; guida-accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno o di uscita da paese; ingressi ai siti € 260 da pagare in loco; 
permessi per usare la macchina fotografica USD 20 a sito da pagare in loco; 
visto € 120; mance per guida ed autista; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 16 Viaggiatori;  passaporto con validità 
residua di 6 mesi; visto.
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Mussawarat sono visibili i resti di un'area sacra; il suo complesso principale 
chiamato “Tempio degli Elefanti” è formato da numerose costruzioni. Nel 
pomeriggio si procede attraversando una zona desertica cosparsa da enormi 
blocchi di granito tondeggianti: le ultime propaggini della Sesta Cateratta. 
Arrivo nel pomeriggio a Omdurman nei pressi della moschea Ahmed El Nil 
dove il venerdì sera si svolgono le danze dei Dervisci. Trasferimento a 
Khartoum.
9° giorno: KHARTOUM - OMDURMAN  e rientro
Prima colazione, pranzo
Si attraversa il Nilo nel punto di confluenza tra Nilo Bianco e Nilo Azzurro per 
raggiungere Omdurman, l’antica capitale del Sudan. Qui visitiamo la tomba 
del Mahdi (esterno) e il museo a lui dedicato. Questo personaggio fu un 
condottiero che riuscì ad unire tutte le tribù della parte nord del Sudan per 
combattere il potere anglo-egiziano. Visita del Museo Archeologico, quindi ci 
trasferiamo nel quartiere di Khartoum Nord per assistere alle lotte 
tradizionali dei Nuba. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro.
10° giorno: ITALIA
Imbarco su volo di linea. Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d’origine.  
HOTEL o similari: Khartoum: Hotel Corinthia 5 stelle; Meroe: Capo tendato**; 
Karima: la Nubian Rest-house.
** di proprietà di Maurizio Levi, è composto da 22 grandi tende fisse (4x4mt) 
con due confortevoli letti con coperte e lenzuola, veranda, luce elettrica. 
WC, docce e lavandino in strutture separate una per ogni tenda, struttura 
ristorante con vista sulle piramidi, cucina europea. Direttore italiano. E’ 
localizzato a circa 3 km. dalle piramidi di Meroe su di una piccola collina in 
pieno deserto circondato da montagne di roccia nera ricoperte da lingue di 
sabbia gialla.


