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Meroe:
le piramidi dei faraoni neri in Sudan
24 gennaio/2 febbraio 2019

Un viaggio accompagnato da Tata Spada

Un percorso sahariano un po’ archeologico e un po’ etnico: il Sudan è lo stato più esteso del
continente africano, si affaccia sul Mar Rosso e confina con altri 9 paesi. Un vasto territorio
dove convivono molti gruppi etnici, una convivenza ereditata dalle spartizioni del periodo
coloniale, che non ha tenuto conto delle profonde differenze culturali e linguistiche. Il nord
rimane arabo, di fede islamica, mentre il sud (animista e cristiano) è attraversato da una
forte instabilità dopo la dichiarazione d’indipendenza. Di grande rilevanza le testimonianze
archeologiche nubiane, risalenti al periodo del Regno dei Faraoni Neri, sicuramente un tassello
importante per completare la conoscenza della civiltà egizia: le aree archeologiche di Meroe
sono state inserite nella lista del Patrimonio UNESCO. Da sottolineare la gestione italiana delle
strutture utilizzate a Karima e Meroe.
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Meroe: le piramidi dei faraoni neri in Sudan
24 gennaio/2 febbraio 2019

programma di viaggio
giovedì 24 gennaio

domenica 27 gennaio

Milano/Khartum

Karima

Partenza con voli di linea (via Istanbul) per il Sudan
del Nord con 9 ore di viaggio (compreso lo scalo di
Istranbul) e pasti a bordo. Poco dopo la mezzanotte,
arrivo a Khartum, disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento in città per la sistemazione presso
il moderno e confortevole hotel Corinthia (cat. 5*
www.corinthia.com) affacciato sulle rive del Nilo
Azzurro.

venerdì 25 gennaio

Khartum/Karima

Dopo un breve giro panoramico di Khartum si parte
verso il nord del paese a bordo di veicoli 4x4: un
tragitto di circa 4-5 ore lungo la strada asfaltata che
attraversa l’arida vallata di Wadi Muqaddam. Pranzo
picnic lungo il tragitto organizzato con tavoli e sedie
pieghevoli e stoviglie (verranno utilizzate per tutti i
pranzi di mezzogiorno durante il viaggio) presso una
“chai house”, semplici stazioni di servizio dove viene
servito il tè. Nei pressi di Merowe s’incrocia nuovamente il corso del Nilo che si attraversa grazie al
ponte di recente costruzione. A Karima sistemazione
presso la confortevole Nubian Rest-House (cat. ecolodge), semplice struttura in stile nubiano con camere doppie e servizi privati. Cena servita nel ristorante
della Rest House.

sabato 26 gennaio

Karima

Giornata di escursione nei dintorni del Jebel Barkal
(Patrimonio UNESCO), il monte (jebel in arabo
vuol dire montagna) di arenaria rossastra, un punto
di riferimento per il deserto nubiano, l’antica “montagna pura” di Amon , ritenuta sacra fin dall’antichità, assunse una rilevante importanza religiosa nel
corso del Nuovo Regno della Nubia: troviamo i resti
del grande tempio di Amon, diversi arieti scolpiti,
notevoli bassorilievi e la necropoli reale di Napata.
Pranzo picnic e continuazione per il villaggio di El
Kurru dove si visitano le tombe rupestri che conservano splendide decorazioni. Prima di rientrare a Karima si attraversa un tratto di deserto con resti fossili
di una foresta pietrificata. Cena servita al ristorante
della Rest House.

Percorrendo la strada che costeggia il Nilo, raggiungiamo quest’oggi l’insediamento cristiano copto di
Old Dongola dove sopravvivono i resti di due templi
che risalgono all’XI° secolo quando nella regione si
sviluppò il regno di Makuria, un piccolo stato cristiano sorto a sud di Assuan. Continuando verso
nord incontreremo i tipici villaggi nubiani dove ci
fermeremo per il pranzo picnic e per familiarizzare,
almeno un po’..., con la popolazione locale. Attraversando il Deserto Nubiano si rientra a fine pomeriggio a Karima.
Cena servita al ristorante della Rest House.

lunedì 28 gennaio

Karima/Meroe

Oggi sarà una giornata di trasferimento piuttosto
lunga (in tutto saranno 10 ore) attraverso il Deserto del Bayuda, arida distesa tra la quarta e la sesta
cataratta del Nilo caratterizzate da nere montagne
basaltiche che si alternano alle distese pianeggianti
attraversate dai wadi (gli asciutti letti dei fiumi) che
danno vita ad un po’ di vegetazione. Pranzo picnic
sul percorso che nel pomeriggio attraversa il Nilo
con i traghetti locali, i “ponton”, e termina nei pressi
della Necropoli Reale di Meroe: arrivando, ancora
da lontano, si vedranno già le sagome delle piramidi
all’orizzonte. Sistemazione presso il campo tendato
di Meroe (22 spaziose tende arredate con tutto il
necessario, servizi esterni ma riservati agli ospiti di
ciascuna tenda). La cena sarà servita al campo.
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programma di viaggio
martedì 29 gennaio

giovedì 31 gennaio

Meroe

Meroe/Khartum

La giornata sarà interamente dedicata alla visita nella
vasta necropoli di Meroe (Patrimonio UNESCO)
posta su di un altura con circa 40 piramidi (alcune
ben conservate ed altre un po’ meno…) che “emergono come per incanto da un mare di sabbia, stagliandosi imperiose nel cielo terso e turchese come
vele di bastimenti” (citazione del viaggiatore francese
Frederic Caillaud). Il luogo si presenta davvero come
unico e straordinario per l’insieme alquanto suggestivo: le piramidi sono affiancate dalle piccole cappelle decorate, stupendi sono i bassorilievi ed anche
i resti della città reale dimostrano l’imponenza della
civiltà meroitica. Pranzo e cena saranno serviti nel
vicino campo tendato.

mercoledì 30 gennaio

Meroe

Un’altra giornata di visite archeologiche nell’area desertica che si trova sulla riva destra del Nilo: si visita
a Naga il tempio dedicato al dio leone Apedemak
(del I sec. D.c.) con belle decorazioni e bassorilievi
che riproducono immagini rituali del Faraone e della
nobiltà. Poco oltre la singolare costruzione del chiosco, un disordinato insieme di stili (egizio-romanogreco); continuiamo con il tempio di Amon dai piloni decorati e anticipato da un viale di arieti. Pranzo
picnic e proseguimento con la visita di Musawwarat,
il ‘Tempio degli Elefanti’, posto in un bell’ambiente
collinare.
Si rientra al campo nel tardo pomeriggio per la cena.

In giornata di ritorna a Khartum: con una deviazione dalla strada principale, si arriva alla sesta cataratta
del Nilo dove faremo un piacevole giro in barca in
questo tratto del più lungo fiume africano. Dopo il
pranzo picnic si prosegue in direzione di Khartum.
All’arrivo, sistemazione presso l’hotel Corinthia (cat.
5* www.corinthia.com). La cena sarà in albergo.

venerdì 1 febbraio

Khartum

L’ultima giornata del programma sarà impegnata ancora da interessanti viste: a Omdurman, nel
punto di confluenza dove il Nilo Bianco si unisce al
Nilo Azzurro, troviamo la tomba del Mahadi (solo
dall’esterno) ed il museo locale allestito in una tradizionale abitazione sudanese. Dopo il pranzo in ristorante locale, continueremo con la visita al Museo
Archeologico (interessanti i templi qui trasportati
nel 1960 con la faraonica opera di spostamento dei
templi per lasciare spazio al bacino del lago Nasser.
Nel pomeriggio si assisterà ad uno spettacolo di
danze dervisce e ad un incontro di lotte dei nuba,
un’etnia delle montagne omonime che si sfidano in
un incontro di lotta libera. La cena sarà libera (si
potrà sempre approfittare del ristorante dell’hotel) e
le camere saranno a disposizione in albergo sino alla
partenza per l’aeroporto verso le ore 23.00.

sabato 2 febbraio

Khartum/Milano

In nottata partenza per Milano con voli di linea (via
Istanbul) ed arrivo a Malpensa al mattino.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 8 partecipanti

€ 4.050,00

Minimo 10 partecipanti

€ 3.850,00

Minimo 12 partecipanti

€ 3.550,00

Tasse aeroportuali*

€ 282,00

Supplemento camera/tenda singola

€ 630,00

Spese rilascio visto

€ 100,00

Polizza annullamento viaggio (obbligatoria)

€ 125,00

Acconto da versare all’atto della prenotazione

€ 1.000,00

*soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti
Servizi compresi

La Nubian Rest-House di Karima
Di proprietà dell’organizzazione italiana, è molto confortevole e graziosa
con 22 camere in stile nubiano e servizi privati, sala ristorante e terrazza.
La struttura è in fase di ampliamento.

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
i trasferimenti privati da/per gli aeroporti in Sudan,
la sistemazione negli alberghi e campo tendato in
camera/tenda doppia, trattamento di pensione completa salvo 1 pasto, i trasferimenti a bordo di veicoli
fuori strada per l’itinerario descritto (3-4 persone
per ogni mezzo), l’assistenza di guida locale parlante
inglese o italiano per l’intero viaggio, gli ingressi ai
siti archeologici ed i permessi d’accesso pari a € 240
a persona, l’assistenza dell’accompagnatrice Tata
Spada in partenza da Milano, la polizza Allianz
Global Assistance (assistenza medica e bagaglio in
corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile.
Non sono compresi
1 pasto libero, le bevande ai pasti, gli extra personali in genere, ingressi non citati, i permessi per l’uso
di macchine fotografiche e videocamere (per riprese
video anche USD 20 per ogni sito), le mance per il
personale locale (circa € 60 a persona).

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°ottobre 2018: possibili aggiornamenti per
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle
tasse aeroportuali.
I prezzi dei servizi sono stabiliti in euro.
Documenti necessari
Passaporto valido per almeno 6 mesi dal rientro del
viaggio con 2 pagine libere e SENZA TIMBRI di
ISRAELE. All’iscrizione è richiesta la fotocopia del
passaporto (pagina con dati anagrafici e scadenza).
Per il rilascio del vista è richiesta la consegna del passaporto, 2 fototessera recenti a colori e del modulo
entro e non oltre il 4 gennaio 2019Trascorso tale termine dovrà essere richiesta la procedura d’urgenza
con relativo sovrapprezzo (normativa in vigore al 1
ottobre 2018).
All’arrivo in Sudan, inoltre, è richiesta la compilazione di un modulo e la consegna di una fototessera.

Il campo tendato di Meroe
Sempre di proprietà della stessa organizzazione italiana, è composta da
22 spaziose tende fisse (4mtx4mt), 2
letti con coperte e lenzuola, veranda
con tavoli e sedie che poggiano su di
una piattaforma rialzata dal terreno.
WC, docce e lavandino sono esterni
alle tende, in un’altra struttura, ad
uso privato per ciascuna tenda. La
corrente elettrica viene assicurata da
un generatore.
I pasti vengono serviti nel ristorante
coperto e dotato di terrazza.

Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite e delle escursioni
sarà riconfermato in corso di viaggio dall’accompagnatrice Tata Spada e dalla guida locale.
Indispensabile l’uso del bagaglio morbido per facilitarne il trasporto sui mezzi fuori strada.
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