
 

 

  

Meravigliosa spedizione nel Regno di Kush. Nel 
centro del Sahara, tra Egitto ed Etiopia, troviamo 
un luogo dove torverete le vestigia di antiche civiltà 
in mezzo ad un bellissimo deserto e popoli 
meravigliosi.  Viaggio realizzato per veri e propri 
viaggiatori senza frontiere. 

 
 

 

 

DURATA: 
11 giorni/ 9 notti 
 
PUNTI FORTI: 
 

 Viaggio ai confini del 
Sahara in un area di rara 
bellezza 

 Meroe con le sconosciute 
piramidi dei faraoni neri 

 Old Dongola 

 Il mitico regno di Kush 

 Le case e il popolo 
nubiano 

 
 



 

 

 
GIORNO 1   Mercoledì 
Italia  volo 
Partenza dall’Italia. Scalo e proseguimento per Khartoum   

 
GIORNO 2  Giovedì 
Volo -  Khartoum  Dongola  El Seliem 
All’arrivo a Khartoum incontro con il personale locale Trasferimento al vostro 

hotel  4 stelle, il REGENCY Hotel, a 15 minuti dall’aeroporto, situato al centro 

del centro, con accoglienti camere. Più tardi intorno alle  09: incntro con la 

guida e autista del 4x4  Toyota land cruiser, iniziano il nostro viaggio nel deserto 

guidando verso Omdurman e  poi attraverso il deserto di Bayoda su una strada 

asfaltata, per 500 km in direzione Dongola, la strada va lontana e parallela al 

Nilo, il Nilo dopo aver lasciato Khartoum verso nord crea la grande curva e 

torna di nuovo a sud ovest per raggiungere la nostra strada, breve sosta 

all'esterno di Omdurman per vedere le colonie di termiti sparse nel deserto, 

dopo 303 km alla stazione di Multaga sosta per riposare, per vedere i diversi 

paesaggi sulla strada, prima di raggiungere Dongola visiteremo il castello di 

Khandag costruito dai Mamluk (Mamalucchi dinastia caucasica che ha regnato 

in Egitto  tra il 13° e il 18° secolo) ), in posizione strategica sulla riva del Nilo , 

riprendiamo la strada per Dongola, attraversiamo il Nilo fino al villaggio 

ELSeliem, Sistemazione  in hotel Sharlis Bonis, cena e pernottamento presso 

SHARLIS BONIS hotel in ELseliem .. (B / L / D). 

 
GIORNO 3   Venerdì 
El Seliem- Dongola-Tajab-Soleb 
Mattina alle 09:00, cominciamo la nostra giornata con una breve visita al  
mercato locale di El Seliem, poi ci dirigiamo verso la città di Dongola . Il 
territorio nubiano in Sudan parte dai pochi villaggi prima di Dongola verso la 
riva occidentale e orientale del Nilo fino al confine egiziano. Ci dirigiamo su una 
strada asfaltata attraverso il deserto sulla strada per il villaggio di Soleb.. 
Questa strada desertica fa parte del tradizionale cammino delle carovane  dei  
cammelli ( Dromedari)  di 40 giorni che si dirige verso l'Egitto; Di solito 
incontriamo caravane sulla strada, pranziamo in viaggio e facciamo una sosta 
nel villaggio di Tajab sulla riva del Nilo (2 ore) dove il paesaggio sul Nilo è 
incantevole. Continuiamo ocn il nostro 4x4 verso  una casa nubiana locale a 
Soleb dove osserviamo il tramonto al Tempio Amun costruito da Amenhotep III 
(1388 aC - 1350 aC) con la sua bella architettura che assomiglia al tempio Amun 
a Luxor. Pernottamento presso la casa nubiana a Soleb. (B, L, D). 
 

GIORNO 4  Sabato 
Jebel Dosha-Sadenga-Sesibi- 3° Cataratta - Tombus 
Mattina torniamo a visitare il Tempio di Amun a Soleb (l'alba al tempio è 
facoltativa), poi attraversiamo le piccole fattorie lungo la riva del Nilo, 
incontrando i Nubiani che sono molto cordiali a parlare della vita e ciò che 
colpisce gli interessi di tutti. Andiamo a Jebel Dosha un monte vicino alla riva 
del Nilo (15 minuti) dove vediamo la cappella di roccia di Thutmose III e tre altri 
monumenti rocciosi e poi verso il villaggio di Sadenga (14 km, 30 minuti) e il 
tempio di moglie della regina Tiye di Amenhotep III. Il ricco cimitero variegato a   

PROGRAMMA 
Legenda Pasti : B (colazione) L ( pranzo)  D ( cena) 



 

 

Sadenga è affascinante con molte interessanti piccole piramidi fangose; da qui 
si torna a sud verso il Nilo raggiungendo Sesibi prima di attraversare il Nilo a 
Koka (1,5 ore), visitando le reliquie di Akhenaten (Amenhotep IV 1351 BCE -1334 
aC) e il suo tempio dedicato al dio Aton. Attraversiamo il Nilo con un traghetto, 
guidiamo  per 30 minuti e raggiungiamo la terza cataratta del Nilo dove la 
superficie dell'acqua è interrotta da molti piccoli massi e pietre che sporgono 
dal letto del fiume. Guidando oltre a Tombus, visiteremo i disegni rocciosi 
nubiani a Sebu (9 km, 15 minuti) datati al vecchio regno a partire dal 3100BCE. 
Da qui riprendiamo la strada sulla pista desertica lasciando i villaggi dietro una 
valle seguendo le montagne fuori del villaggio di Messida fino a raggiungere il 
villaggio di Tombus (21 km, 45 minuti) Pernottamento in casa nubiana a 
Tombus. (B, L, D) 
 

GIORNO 5  Domenica 
Tombus- Kerma- Kawa  
Camminata mattutina per il villaggio di Tombus; visiteremo la stele di 
Thutmose commemorando la sua vittoria contro il regno nubiano a Kerma,  
camminando sulla riva dove godiamo di una meravigliosa scena del mattino sul 
Nilo, dove le rocce di granito poco profondo creano un'altra piccola cataratta 
circondata dai verdi palme che si affacciano sulle due sponde del fiume. 
Andiamo poi a pranzo in un ristorante locale a Kerma dove passeggiamo per il 
mercato e percorriamo in 30 minuti il monumento del regno di Kerma; Kerma 
fu occupata dal regno egiziano da circa il 2500 aC fino al 1500 aC. Era una delle 
prime comunità urbanizzate in Africa con un'economia locale basata 
sull'agricoltura e la zootecnia. Nel corso del tempo, Kerma progredì sotto il suo 
controllo dominante del commercio sul Nilo. Visitiamo il più importante 
monumento dell’area; la Deffufa occidentale (parola nubiana che significa 
vecchio edificio) è una massiccia struttura di mattoni di mattoni di 19 metri, con 
scale che conducono alla cima. L'edificio è stato il principale centro religioso di 
Kerma, circondato da officine, edifici pubblici e case, il complesso combina 
l'architettura nubiana ed egiziana. Visitiamo poi il Museo di Kerma per mettere 
insieme tutta questa storia attraverso le sue interessanti  reliquie. Proseguiamo 
per Kawa sulla nostra strada (1 ora),  con i resti di un tempio, di fronte al Nilo 
(senza visita) attorno ad un'oasi di dune di sabbia, avremo grandi momenti di 
relax per godere la luce del sole pomeridiano in mezzo le dune di sabbia, la 
cena e il campo O / N in tende nelle spettacolari dune di sabbia oasi di Kawa. (B, 
L, D 

 
GIORNO 6  Lunedì 
Kawa-Old Dongola- Deserto Nubiano - Karima 
Risveglio rilassante nella bellissima oasi di Kawa , colazione al capo e poi visita  
del vicino tempio di Amun. Kawa che era un importante centro religioso e 
urbano nel Regno di Kush; mentre, solo un tempio, fu costruito dal re egiziano 
Tutankhamon, ha guadagnato la sua importanza dalla posizione strategica 
geografica alla fine del percorso del deserto che collega la città con Napata. 
Proseguendo su una pista desertica e su strada asfaltata per Old Dongola (2,5 
ore), arriviamo in Old Dongola la terra di Makuria uno dei regni cristiani (580 ac 
- 1450 ac). Il centro di questo regno è stato costruito lungo la riva del Nilo, un 
complesso di bellissime chiese, uffici e palazzo sono stati decorati e dipinti, si 
attraversa le reliquie della città. Visitiamo la chiesa di colonna, residenza 
incoronata dei due piani costruiti su una collina che offre una splendida vista 
per tutta la città e l'antico monastero ( per un periodo quete terre sono state 
cristiane copte) . Andiamo poi attraverso il deserto nubiano fino al Nilo che 
arriva a Karima in casa locale. Cena e pernottamento in MARAWI RESORT 
vicino Karima. (B, L, D) 

 



 

 

GIORNO 7  Martedì 
Karima Kurru-Foresta pietrificata - Jebel Barkal 
Mattina dopo colazione partiamo verso  Kurru 15 km da Karima (30 min) dove 
visiteremo il cimitero reale dei 25 dinastie re e regine. Il lavoro archeologico 
rivela che Kurru era una città ben fortificata con pareti contemporanee alle 
tombe antiche successive stimata dall'890 a 860BCE). Nella 25a dinastia, il 
regno di Kng Biye nel 747 aC fu il primo re nubiano a rivendicare il titolo di 
faraone, ordinando la costruzione della sua piramide, altri seguirono 
successivamente. In questo cimitero visiteremo due camere di sepoltura, 
scendendo le scale dove godremo i dipinti ben conservati sulle pareti. La prima 
piramide era per il re Tanut Amani e il secondo per la madre regina Kalahata. Un 
breve tragitto di 5 minuti entriamo in un'intera valle piena di alberi pietrificati. 
La città di Barkal era conosciuta come Napata, i suoi bellissimi templi e palazzi 
ai piedi della montagna rimarranno come il santuario primario del regno. Dove i 
re nubiani hanno rivendicato il loro potere reale e dovevano essere confermati 
e coronati dal dio Amun che abitava all'interno della montagna. Più tardi nel 
1870 ACE, il grande musicista Giuseppe Verdi fu ispirato quando gli scavi hanno 
rivelato che i Nubiani governarono l'Egitto da Napata, e poi compose la 
leggendaria Opera Aida. Visitiamo l'enorme tempio di Amun, il tempio della 
dea Mut costruita all'interno della montagna e delle piramidi ad ovest delle 
montagne. Più tardi nel pomeriggio a seconda della nostra energia e interesse 
ritorneremo a Jebel Barkal per salire e godere il tramonto che si affaccia sui 
templi e sulle piramidi e sul grande Nilo. Ritorno per cena e pernottamento in 
MARAWI RESORT vicino Karima. (B, L, D) 
 

GIORNO 8  Mercoledì 
Karima  Nuri  Gazali- deserto Bayoda -Eddammer-Meroe  
Cominciamo la nostra giornata nel mercato locale di Karima, poi 
attraverseremo il Nilo su un ponte che conduce alle piramidi Nuri 20 km (25 
minuti). Visitiamo le piramidi dove il cimitero è stato creato dal re Taharka 
(680ac-669ac) menzionato nel vecchio testamento per il suo primo trionfo sugli 
assiri. Trasferimento  per 26 km (35 min) per raggiungere la valle di Gazali 
fermandosi al monastero. Guidando attraverso la valle e il deserto di Bayoda, di 
solito incontriamo nomadi della tribù di Hassania per poi arrivare nuovamente 
al Nilo e attraversando un ponte per la città di Atbra per pranzo in un ristorante 
locale. Da qui incontriamo le note  piramidi Meroe 50 km (1 ora) in tempo per 
godersi il tramonto tra questa leggendaria scena delle piramidi costruite su una 
collina circondata da dune di sabbia dorata. Il cimitero è stato usato dai re e 
dalle regine dal 270ac al 320ac. Camminiamo da qui la breve distanza al nostro 
campo vicino alle piramidi meridionali. Pernottamento in tende vicino a 
piramidi di Meroe. (B, L, D). 
 

GIORNO 9  Giovedì 
Royal Town, Shendi -Mussawarat Es Sufra Naga-
Khartoum. 
Mattina dopo le 8:30 dopo la prima colazione, rivediamo le piramidi alla luce 
del mattino, poi visitiamo le rovine  dei templi, palazzi e uffici della metropoli di 
Meroe, tra cui una termae romana ben conservata. Sparsi ovunque sono  
frammenti di ferro nero satinato e minerale di ferro: l'antica Meroe è 
considerata il primo centro africano per la miniera e la raffinazione del minerale 
di ferro. Proseguendo verso la città di Shendi (52 km), qui in una casa locale 
osserviamo la tessitura dei tessuti tradizionali di cotone. Andiamo a 
Mussawarat es Sufra, 85 km su una strada asfaltata, poi in una pista desertica in 
Valle Awatib per 20 km (30 min) a Mussawarat. Qui i Kushiti combinano 
geroglifici egiziani con caratteristiche indigene come basi di colonne formate 
come leoni e elefanti. Musawwarat es-Sufra è una vasta area del tempio,  



 

 

ampiamente conosciuta per la sua grande recinzione, un monumento 
principale senza pari nella Valle del Nilo. Questo labirinto è un complesso di 
templi religiosi, edifici, corridoi, rampe e cortili che coprono 485.000 metri 
quadrati. I pellegrini da lontano probabilmente hanno viaggiato qui per 
festeggiare i festival, tra cui l'unificazione del Re e della Regina, come indicato 
da migliaia di graffiti pittorici graffiati sulle pareti di arenaria, visiteremo il 
vicino tempio del leone dove vediamo il tocco del greco Arte romana mescolata 
al Kuhsite uno sul tempio all'interno delle colonne. A Naga (30 km), tra i templi 
in cui ci troviamo nel tardo pomeriggio incontri di routine con nomadi che 
abbeverano le loro greggi di animali all'acqua vecchia costruita nel 1905. 
Visitiamo il ben conservato Tempio Amun, il Leone enigmatico e il bellissimo 
chiosco romano. Lasciamo il deserto per andare a Khartoum (170KM), 
arrivando la sera, trasferite al vostro hotel 4 stelle Comfort, hotel Regency a 
Khartoum. Cena in un ottimo ristorante a Khartoum / N REGENCY HOTEL a 
Khartoum. 

 
GIORNO 10  Venerdì 
 Khartoum  Danza dei dervishi a Ondurman 
Mattina alle 9.00,ci  incontrano nella lobby dell'hotel, raccolti da un mini bus 
con aria condizionata, visitare il museo nazionale di archeologia che 
rappresenta il notevole sforzo dell'UNESCO per salvare l'antichità nubiana 
dall'inondazione delle grandi dighe di Aswan; interi templi e tombe sono state 
spostate centinaia di miglia a Khartoum per essere ricostruite presso il Museo 
Nazionale del Sudan. Alcuni di questi resti archeologici, quasi perfettamente 
conservati, risalgono a quasi quattro mila anni, mentre gli affreschi cristiani in 
mostra rappresentano la collezione più ricca finora scoperta nella valle del Nilo. 
Più tardi e una breve corsa (15 minuti) al parco Mogran per vedere la 
meravigliosa riunione del Nilo Bianco e del Nilo Blu che si fondono dove il  
misterioso Nilo emerge dai deserti verso nord verso l'Egitto. Poi andiamo verso 
Omdurman attraversando il Nilo Bianco, visitiamo la tomba del Mahdi, visita la 
casa Khalifa, pranzo  in un ottimo ristorante di Omdurman. Poi visita del 
mercato locale di Omdurman, (20 minuti di guida) considerato il più grande 
mercato del paese, strade del bazar e negozi di souvenir, accanto a diversi tipi 
prodotti locali sono esposti. Partiamo a Hamad ELNe per il cimitero di 
Omdurman, qui concludiamo il nostro giro turistico partecipando alla 
performance emozionante della danza Dervish, che termina circa 15 minuti 
prima del tramonto. Torniamodi nuovo a Khartoum, trasferimento al vostro 
hotel, aggiornate e godetevi la cena con la musica dal vivo sudanese nel 
risultato più popolare della città. O / N REGENCY HOTEL. 

 
GIORNO 11   Sabato 
Volo - Italia 
Partenza  cambio di aeromobile . Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

 

 

DATE DI PARTENZA DALL  ITALIA  
2018 :  31  OTTOBRE / 28 NOVEMBRE / 26 DICEMBRE   
  2019  : 9  GENNAIO / 13 FEBBRAIO / 6 MARZO /20  APRILE / 11 SETTEMBRE / 30 OTTOBRE / 27 NOVEMBRE / 25 DICEMBRE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA/TENDA DOPPIA PER PERSONA: 
BASE6 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA €1800  TASSE AEROPORTUALI  (225)  
BASE 4 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA €1950  TASSE AEROPORTUALI  (225)  

INFORMAZIONI UTILI 



 

 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Passaggi aerei con voli di linea  

 Trattamento di pensione completa dalla colazione del 
secondo giorno alla CENA del decimo  

 Pernottamento in camera/tenda doppia. Durante il 
pernottamento in tenda non saranno disponibili servizi 
igienici 

 Tutto il materiale da campo escluso il sacco a pelo ed il 
cuscino 

 Trasporto in 4x4 

 Visite ed escursioni come da programma 

 Cuoco durante il tour 

 Accompagnatore / traduttore parlante inglese italiano a 
richiesta e con supplemento  

 Tasse governative 

 Acqua potabile 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Tasse aeroportuali  

 Supplemento singola  

 Visto  

 Guida parlante italiano (supplemento da valutare al 

momento della richiesta) 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include 

assicurazione medico – bagaglio; 

 Assicurazione facoltativa annullamento pari al 3,5% del 

capitale assicurato 

 Mance, bevande ed extra personali; 

 Pasti non indicati come compresi 

 Tutto quanto non espressamente indicato come incluso 

ne “la quota comprende”; 

 

Piano viaggio  

Giorno. pernottaemnto sistemazione 

. 

MEALS. HIGHLIGHTS. 

1. VOLO VOLO VOLO NESSUNA 

12. KHARTOUM 

&ELSELIEM. 

REGENCY 

HOTEL. 

B/L/D. ARRIVALS TO KHARTOUM AIR PORT, BY 

MS853@03:10 MEET WELCOME&ASSIST ON ARRIVAL, 

TRANSFER TO THE HOTEL. 

LATER @09:00ARE, BY 4C4WD CARS- KHARTOUM-

BAYODA DESERT-KHANDAG-DONGOLA- ELSELIEM. 

3. SOLEB. PRIVATE NUBIAN 

HOUSE. 

B/L/D. ELSELIEM-DONGOLA-TAJAB-SOLEB. 

4. TOMBUS. PRIVATE NUBIAN 

HOUSE. 

B/L/D. SOLEB-JEBEL DOSHA-SADENGA-SESIBI- KOKA-3RD 

CATARACT-SEBU-TOMBUS. 

5. KAWA. PRIVATE NUBIAN 

HOUSE. 

B/L/D. TOMBUS-KERMA-KAWA. 

6. KARIMA. MARAWI 

RESORT. 

B/L/D. KAWA-OLD DONGOLA-NUBIAN DESERT-

KARIMA. 

7. KARIMA. MARAWI 

RESORT. 

B/L/D. KARIM-(KURRU-PETRIFIED WOOD- JEBEL BARKAL.) 

8. MEROE 

PYRAMIDS. 

CAMP IN TENTS. B/L/D. KARIMA-NURI PYRAMIDS-GAZALLY MONASTRY-

BAYODA DESERT- EDDAMMER-MEROE PYRAMIDS. 

9. KHARTOUM. REGENCY 

HOTEL.. 

B/L/D. MEROE PYRAMIDS-SHENDI CITY- MUSSAWARAT-

NAGA.KHARTOUM. 

10. KHARTOUM. REGENCY 

HOTEL. 

B/L/D. GUIDED EXPLORATION OF KHARTOUM&DERVISH 

DANCE. 

11 ON BOARD. ON BOARD. NONE. EARLY MORNING TRANSFER TO THE AIR PORT FOR 

DEPARTURE. ASSIST ON DEPARTURE. 

(MS854@04:10AM). 

 



 

 

 
 
SCHEDA TECNICA 
I campi mobili sono allestiti ogni sera con gli equipaggiamenti a bordo delle  vetture. Sono fornite tende del tipo ad igloo da due posti e materassini 
in gommapiuma. Per il montaggio delle tende, molto facile e veloce, è necessaria la collaborazione dei partecipanti. Per le cene si utilizzano 
tavolini e sedie. La cucina sarà curata da un cuoco locale. Acqua (in quantità moderata) purificata con Micropur e catini saranno a disposizione per 
lavarsi. Per i trasporti si utilizzano vetture fuoristrada tipo Toyota Land Cruiser attrezzate per spedizioni sahariane con 3-4 clienti per auto. Tappe 
quotidiane da 5 a 6 ore. Guida-autista locale di lingua inglese ,  accompagnatore italiano / parlante italiano su richiesta.  Spedizione sahariana 
impegnativa di circa 3000 Km di pista e fuoripista con vetture fuoristrada, attraverso paesaggi di dune e montagne incontrando nomadi e 
ammirando interessanti pitture rupestri. Tutti i pernottamenti in tenda tranne la prima l’ultima sera. DURANTE I CAMPING NON SONO PREVISTI 
SERVIZI IGENICI NE DOCCE (SARÀ COMUNQUE FORNITA ACQUA A SUFFICIENZA PER LAVARSI 

  
 



 

 

 

 


