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Dai tempi più antichi noto come l'"altro Egitto", questo paese, da sempre
transito tra un'Africa proiettata
verso il Mediterraneo ed una protesa verso
i misteri del continente nero,
è ancora piuttosto sconosciuto
al turismo internazionale anche se le cose
che ha da offrire sono innumerevoli e
diversissime tra loro: cultura, bellezza,
storia, gente indimenticabile.

LE PIRAMIDI di MEROE, KARIMA, NAPATA e
OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE dal DESERTO NUBIANO

2/11 Febbraio 2019

10 giorni / 8 notti

1° giorno, sabato 02/02 – BOLOGNA / ISTANBUL / KHARTOUM
Ritrovo dei partecipanti e convocazione aeroporto di Bologna alle ore 08.30 (previa riconferma), in tempo per l’imbarco sul volo di linea Turkish
Airlines in partenza per Khartoum, via Istanbul. All’arrivo a Khartoum in tarda serata, sbarco, disbrigo delle formalità doganali e, dopo l’incontro
con l’assistente locale, trasferimento riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate ed il pernottamento.
2° giorno, domenica 03/02 – KHARTOUM
Prima colazione in hotel e, in mattinata, visita di Khartoum: il verde viale lungo il Nilo Azzurro, il Palazzo Presidenziale, l’interessante Museo
Archeologico che contiene numerosi oggetti a partire dal periodo preistorico fino al periodo egizio e meroitico (la visita al museo potrà essere
spostata all’ultimo giorno a seconda degli orari di apertura dello stesso). Nella parte esterna del Museo si trovano tre interi templi (Semna Est,
Semna Ovest, Buhen) salvati dalle sponde del Nilo, quando si creò il lago Nasser, e trasportati qui dall’Unesco negli anni ’60 del secolo scorso.
Pranzo in ristorante sul Nilo che, a seguire, si attraversa nel punto di confluenza tra Nilo Bianco e Nilo Azzurro per raggiungere Omdurman l’antica
capitale del Sudan situata di fronte a Khartoum sulla sinistra (ovest) del Grande Fiume. Visita della tomba del Mahdi (solo dall’esterno) e
dell’interessante museo a lui dedicato che si sviluppa all’interno di una casa tradizionale sudanese dei primi del secolo scorso, la casa del khaliffa.
Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel.
3° giorno, lunedì 04/02 – KHARTOUM, TEMPLI di NAGA e MUSSAWARAT / MEROE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso la visita di due località archeologiche del periodo meroitico nel deserto. Con una bella pista si
arriva al sito di Naga a 30 km dalla strada asfaltata, uno dei maggiori centri del periodo meroitico. In un ambiente tipicamente sahariano di rocce e
sabbia, si trova il tempio di Apedemak (I° sec. d.C.), una magnifica costruzione decorata con bassorilievi che riproducono le immagini del dio con la
testa di leone, del faraone, della nobiltà e varie rappresentazioni rituali del dio Apedemak, il “Chiosco”, una piccola e strana costruzione con archi
e colonne, in cui appaiono contemporaneamente gli stili egizio, romano e greco, e il tempio di Amon, con un viale di arieti e numerosi piloni
decorati. Non lontano si trova l’insediamento di Mussawarat, posto in una bella vallata circondata da colline. Oggi sono visibili i resti di un area
sacra che ebbe una importanza eccezionale. Il suo complesso principale, il “Grande Recinto” o “Tempio degli Elefanti” è formato da numerose
costruzioni e muri perimetrali che circondano un tempio costruito nel I° sec. d.C. Al di là del grande wadi si trova poi un altro tempio dedicato al dio
Apedemak, ricostruito da una missione archeologica dell’ex Germania. Pranzo a pic nic in corso di giornata. Nel pomeriggio e al termine delle visite,
partenza verso Meroe. All’arrivo, sistemazione in campo tendato, cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative.

4° giorno, martedì 05/02 – MEROE
Prima colazione al campo ed intera giornata dedicata alla visita di Meroe. La Necropoli Reale di Meroe si trova a circa 3 chilometri dal Nilo su lievi
rilievi ricoperti di piccole dune di sabbia gialla e comprende oltre 40 piramidi (a differenza delle piramidi egizie le camere mortuarie non si trovano
all’interno della piramide, ma sottoterra e la piramide rappresentava semplicemente un monumento funerario). Le piccole cappelle votive poste di
fronte alle piramidi presentano le pareti decorate con bassorilievi che mostrano episodi della vita del Faraone ed immagini delle divinità. Al
termine, rientro al campo per il pranzo e, nel pomeriggio, si viaggia verso il Nilo per visitare i resti della Città Reale che occupava una grande area
con una zona centrale circondata da sobborghi e da una cinta di mura. La maggior parte del terreno occupato dalla città, formato da collinette
ricoperte di frammenti di ceramica rossa, attende ancora di essere scavata. Le poche vestigia finora recuperate fanno però intuire la vastità degli
edifici di cui la città era costituita. Interessante anche il “bagno”, una piscina che veniva riempita con l’acqua del Nilo, riservata ai nobili e con
numerose decorazioni in stucco. I siti archeologici del periodo meroitico (Necropoli e Città Reale di Meroe, i templi di Naga e Mussawarat) nel
Giugno 2011 sono stati iscritti nelle liste del Patrimonio Mondiali dell’Umanità dell’Unesco, definendoli con il termine “Isola di Meroe”, come
identificavano questa zona gli antichi viaggiatori Greci e Romani. Cena e pernottamento al Campo Tendato. Osservazioni astronomiche facoltative.
5° giorno, mercoledì 06/02 – MEROE / DESERTO del BAYUDA
Dopo la prima colazione al campo, paertenza per l’attraversamento del fiume con un “ponton” (traghetto locale). L'attesa del traghetto e
l'attraversamento del fiume sono momenti molto interessanti che permettono di venire a contatto con la gente del luogo e di sperimentare la loro
gentilezza ed ospitalità. Percorrendo una pista lungo il wadi Abu Dom, verso il cuore del Deserto del Bayuda, area delimitata dall’ansa del Nilo fra la
Sesta e la Quarta Cateratta. Questo deserto si caratterizza per le aspre montagne basaltiche nere, molte delle quali di origine vulcanica e dalla
tipica forma tronco-conica. Probabile è l’incontro con popolazioni nomadi di etnia Bisharin con le loro carovane di cammelli e bestiame che spesso
incontriamo attorno ai pozzi con gli animali in abbeverata. Dopo aver percorso una parte di strada asfaltata, si prosegue, fuori da qualsiasi pista, in
direzione sud-est, verso una parte del deserto del Bayuda particolarmente bella, fino a raggiungere il Nilo. Sosta alle suggestive rovine del
monastero cristiano di Gazali risalenti al X-XI sec. Pranzo a pic nic in corso di giornata. Cena e pernottamento nel deserto con tendina mobile (sarà
indispensabile portare con sé dall’Italia il proprio sacco a pelo ed il proprio cuscino). Osservazioni astronomiche facoltative.
6° giorno, giovedì 07/02 – BAYUDA / NECROPOLI di NURI / KARIMA
Prima colazione al campo e in mattinata visita del Cratere di Atrun, dove i nomadi raccolgono il sale che poi vendono nei mercati al di fuori del
deserto. A seguire, visita delle piramidi di Nuri, la più importante delle necropoli di Napata, l’antica capitale dei Faraoni Neri, ove furono sepolti
tutti i faraoni sino al IV sec a.C. Pranzo e proseguimento per Karima. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno, venerdì 08/02 – KARIMA / JEBEL BARKAL / TOMBE di EL KURRU
Prima colazione in hotel. Punto di riferimento nel deserto nubiano, il Jebel Barkal ("Jebel" in arabo significa montagna), può essere visto da
qualche decina di chilometri di distanza quando si è ancora in pieno deserto. Ai piedi di questa splendida montagna isolata di arenaria rossa dalle
pareti strapiombanti e che fin dall'antichità era considerata sacra, si trova il grande tempio, dedicato dai faraoni del Nuovo Regno al loro
protettore Amon. Oltre ai resti del grande tempio si trovano ancora numerosi arieti scolpiti in granito. Scavata nella parete alla base della
montagna si trova una grande stanza decorata con bassorilievi. A Sud del Jebel si ergono in pieno deserto alcune piramidi
dal profili molto slanciati, tombe di una dinastia kushitica probabilmente parallela a quella ufficiale. Le necropoli reali dell'antica città di Napata,
capitale della Nubia (dal 740 al 350 a.C.) prima del periodo meroitico, contavano numerosissime piramidi in tre differenti località: poche centinaia
di metri a Nord del Jebel Barkal, a El Kurru, una decina di chilometri a Sud della montagna ed a Nuri, che si trova sull’altra sponda del Nilo.
Proseguimento fino al villaggio di El Kurru dove si trova una delle antiche necropoli. Qui si possono vistare due tombe scavate nella roccia,
sottostanti a piramidi in parte crollate e completamente decorate con rappresentazioni del faraone, delle divinità
e con iscrizioni geroglifiche policrome. Continuazione del viaggio con una breve puntata nel deserto nubiano per visitare una foresta pietrificata.
Pranzo in corso di giornata, cena e pernottamento in hotel a Karima. Osservazioni astronomiche facoltative.
8° giorno, sabato 09/02 – KARIMA / OLD DONGOLA & NILO
Dopo la prima colazione in hotel, si attraversa il Deserto Nubiano per giungere nuovamente lungo il Nilo. Visita al sito Cristiano Copto di Old
Dongola dove si trovano i resti di un monastero, di numerose chiese e del palazzo dei Re cristiani, trasformato dai Mamelucchi in Moschea. Pranzo
e, nel pomeriggio, escursione in barca nel fiume Nilo con sosta per la visita di un villaggio Nubiano. Al termine, rientro a Karima per la cena ed il
pernottamento in hotel.
9° giorno, domenica 10/02 – KARIMA / DESERTO OCCIDENTALE / KHATOUM
Prima colazione in hotel e partenza verso sud con automezzi 4x4, con un paesaggio che diventa sempre più arido e piatto. Sosta nelle “chai
house” letteralmente le case del thè, delle specie di “autogrill”, molto spartane, in pieno deserto dove si fermano abitualmente i bus ed i
camionisti locali. Pranzo pic-nic “on the road” e arrivo a Kartoum nord per assistere alle lotte dei Nouba, lotte tradizionali in una piccola arena dal
fondo sabbioso. Sistemazione nelle camere riservate in hotel (camere a disposizione fino al trasferimento in aeroporto), e cena libera a carico dei
partecipanti.
10° giorno, lunedì 11/02 – KHARTOUM / ISTANBUL / BOLOGNA
Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di linea Turkish Airlines in partenza nella notte per il rientro in Italia, via Istanbul. Pasti e
pernottamento a bordo. All’arrivo all’aeroporto di Bologna in mattinata, sbarco e fine dei servizi.

NOTE
- Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Ottobre 2018), e soggette a riconferma
al momento della prenotazione.
- l’itinerario potrebbe subire variazioni a insindacabile giudizio della guida per ragioni di opportunità e sicurezza, fermi restando il rispetto delle
visite e dei siti previsti nel programma. I chilometraggi riportati nel programma sono indicativi e potrebbero subire variazioni significative a causa
della condizione delle strade e di cause di forza maggiore. Il programma di viaggio potrebbe subire qualche variazione senza nulla togliere
all’esecuzione e alle visite previste in programma.
- Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.
- Quotazioni basate su tariffe attualmente in vigore e con cambio pari a 1 USD = 0,86 €. I prezzi sono quindi soggetti a conguaglio in base agli
adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del cambio tra i 21 ed i 28 giorni prima della partenza.
-

Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 30/11/2018 con contestuale versamento di acconto.

PIANO VOLI
02/02
BOLOGNA (h. 11.15) – ISTANBUL (h. 15.40)
02/02
ISTANBUL (h. 21.35) – KHARTOUM (h. 00.50*)

TK 1322
TK 680 (* arrivo la mattina successiva, 03/02)

11/02
11/02

TK 681
TK 1321

KHARTOUM (h. 01.45) – ISTANBUL (h. 07.10)
ISTANBLU (h. 09.30) – BOLOGNA (h. 10.15)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 10 paganti
Supplemento camera singola
€ 420,00

€ 3.450,00

La quota comprende: * voli intercontinentale di linea Turkish Airlines in classe economica come da prospetto * tasse aeroportuali (€ 280,00 ad oggi
e soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti) * franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla
partenza * visto d’ingresso * sistemazione per un totale di 8 notti nelle località come da programma (2 notti in hotel 3/4 stelle classificazione locale
a Karthoum + 2 notti in campo tendato fisso a Meroe + 1 notte in tendina mobile nel deserto del Bayuda + 3 notti in hotel 3*** a Karima) in
camere/tende doppie * trattamento di pensione completa come da programma (ESCLUSE 2 cene a Karthoum, 2° e 9° giorno) con pasti picnic/campo tendato/rest house così come indicato nel programma * una bottiglietta d’acqua per persona per pasto * trasferimenti, visite ed
escursioni come da programma con guida/accompagnatore locale parlante italiano dedicato e con minibus o coaster bus o 4x4 in base
all’itinerario giornaliero previsto ed in base al numero dei partecipanti * materiale da campo, cucina da campo e servizio cuoco per il 3°, 4° e 5°
giorno * guida/capogruppo astronomica * assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende: * supplemento registrazione passaporto ingresso ai siti da pagare direttamente in loco (USD 260,00 per persona) *
eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla
compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli
inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata
conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * ingressi (da pagare obbligatoriamente in loco e in dollari americani) * cene del
2° e del 9° giorno a Karthoum * altre bevande ai pasti oltre a quelle esplicitamente menzionate nella quota comprende * acquisti ed extra personali
in genere * mance ad autista e guida (è tradizione consolidata dare la mancia a fine tour al personale che accompagna il gruppo, guida e autista/i.
Questa deve rispecchiare la soddisfazione dei clienti e in termini generali, si può quantificare nel seguente modo: per la guida un totale di circa 15
dollari al giorno e per l’autista un totale di circa 10 dollari al giorno) * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende".

NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI: è richiesto il passaporto individuale con almeno 6 mesi di validità dalla data di partenza, senza visti o timbri di Israele. È richiesto il
visto consolare, al quale provvede la nostra organizzazione; sarà necessario ricevere almeno 30 giorni prima della partenza, due foto tessera con
sfondo bianco + passaporto in originale per il rilascio del visto. Sono inoltre necessari permessi di viaggio, da richiedere alle Autorità locali, per
recarsi da Khartoum in varie zone del Paese, ai quali provvede la nostra organizzazione. E' proibita l'importazione di bevande alcoliche. TASSE
D'IMBARCO: sono state recentemente abolite le tasse d'imbarco per i passeggeri in partenza dal paese. Le normative sono soggette a variazioni
senza preavviso e pertanto si consiglia di verificare. VACCINAZIONI: nessuna obbligatoria. Il rischio malaria è molto basso nei mesi invernali.
Maggiori informazioni possono essere reperite presso la propria ASL o consultando il sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it Si
consiglia di consultare periodicamente anche il sito dell'Organizzazione mondiale della Sanità (www.who.org) per aggiornamenti sulla situazione
sanitaria. Evitare l'uso dell'acqua non bollita o del ghiaccio, munirsi di un repellente per gli insetti e di un disinfettante intestinale. Le strutture
medico/ospedaliere del Paese non rispecchiano gli standard occidentali. VALUTA: la moneta ufficiale è il Dinaro Sudanese (DS). Tasso ufficiale di
cambio: 1 Euro = 5.94 dinari; 1 usd = 4.40 Dinari (cambio a Ottobre 2013). In Sudan è consentita l'introduzione di valuta straniera di qualsiasi
ammontare, senza doverne dimostrare la provenienza. In loco non e' possibile effettuare transazioni con carte di credito o bancomat stranieri. Si
consiglia vivamente di portare con sé risorse sufficienti di contanti. FUSO ORARIO: lancette avanti di 2 ore durante l'ora solare, lancette avanti di 1
ora quando in Italia è in vigore l'ora legale. ELETTRICITÀ: tensione 220/240 volts, 50 Hz. Indispensabile munirsi di un adattatore universale. La
corrente è comunque piuttosto irregolare, consigliamo quindi di portare una torcia per uso personale. TELEFONO: il prefisso per telefonare in
Sudan dall'Italia è 00249. Per chiamare l'Italia basta comporre lo 0039 più il prefisso della città, seguito dal numero dell'abbonato desiderato. Per i
cellulari, dopo il prefisso internazionale, comporre il numero 9. Al di fuori della capitale le telefonate internazionali sono molto difficili. I cellulari
funzionano ovunque, sia in chiamata che in ricezione ed i modalità SMS. CLIMA: come in tutte le regioni sahariane il clima è caldo, secco e
soleggiato. L'escursione termica tra giorno e notte è davvero notevole (anche di 20°). In inverno le temperature medie variano tra i 25°/30° gradi di
giorno e i 7°/10° di notte che possono però anche scendere ai 5° in dicembre/gennaio. Nei mesi di ottobre ed aprile le temperature diurne sono tra i
35° e i 42° e quelle notturne tra i 20° e i 25°. MANCE: non sono dovute ma come sempre, di fronte ad un ottimo servizio o ad una gentilezza, sono
molto apprezzate. Ricordiamo che poche centinaia di riel sono davvero importanti per un sudanese. LINGUA UFFICIALE: la lingua ufficiale è l'arabo
ma l'inglese è largamente diffuso. Dialetti locali sono usati nella regione nubiana. SHOPPING: la varietà di articoli è limitata, ma con una grande
varietà di prezzi. Si va dalle spade e dai pugnali in foderi di cuoio al vasellame di vario genere. Da non dimenticare poi i gioielli in oro e in argento e
gli oggetti di ambra. Ed infine le spezie ed il carcadè. CUCINA: da provare il piatto nazionale a base di fave scure, il foul, e la gourassa, un piatto a
base di farina di sorgo e una specie di spinaci selvatici. Scarseggia il pesce, ma è abbondante la carne, specialmente di montone ma anche di
bovino: essendo un paese mussulmano, è introvabile la carne di maiale. Si trova anche la verdura fresca, coltivata sulle rive del Nilo. Tra le bevande
la più caratteristica è il carcadè, originario delle regioni settentrionali. Il consumo e l'importazione di alcoolici è proibito dalla legge mussulmana.
FOTOGRAFIA: è necessario richiedere un permesso fotografico, al quale provvede la nostra organizzazione; nonostante il permesso comunque è
tassativamente proibito fotografare: installazioni e automezzi militari, aeroporti, ponti, edifici governativi, militari in divisa. È anche sconsigliato
fotografare nei mercati. Particolare attenzione va posta nel fotografare le persone: è buona norma chiedere prima il permesso, rispettando un
eventuale rifiuto. Suggeriamo di chiedere alla guida il corretto comportamento da adottare. Per filmare nei siti archeologici è necessario ottenere
un permesso al costo di usd 20 per sito. L'importo deve essere pagato localmente alla guida, ma è necessario segnalarci anticipatamente
l'intenzione di portare la videocamera nel paese. Sconsigliato portare grossi binocoli che potrebbero essere fermati all'aeroporto.

Informazioni e prenotazioni al viaggio:
CTM di Robintur Spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701
Informazioni astronomiche:
Sig. Massimiliano Di Giuseppe
Sig. Ferruccio Zanotti
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA

338/5264372
338/4772550

ctm.gruppi@robintur.it
www.robintur.it
www.esploriamoluniverso.com
www.esploriamoluniverso.com
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