Mauritania
DESERTHER APY CON C ARLA PE RROTTI

1° giorno
6 marzo

Milano – Nouakchott
Partenza da Milano nel primo pomeriggio. All’arrivo in aeroporto, espletate le formalità di
frontiera, trasferimento in albergo 4 stelle e pernottamento.

2° giorno
7 marzo

Nouakchott - Oudane
Trasferimento in mattinata verso l’oasi di Ouadane, in parte su asfalto e in parte in pista (170
km). Pranzo lungo il percorso. Arrivo a destinazione e sistemazione all’Ecolodge Ouadane,
cena e pernottamento.

3° giorno
8 marzo

Oudane
Ouadane fu fondata nel 1147 da una tribù berbera e per molto tempo fu l'ultimo luogo in cui
sostavano le carovane di sale, oro e merci varie prima di affrontare la traversata del Sahara
fino al nord della Mauritania. Soggetta a continui attacchi dei predoni del deserto, era stata
costruita come una fortezza, su un dirupo che domina un'oasi ancora oggi circondata da
palme. Giornata interamente dedicata alla visita dell’antica città carovaniera, delle sue
biblioteche, ed escursione nel pomeriggio nei d’intorni per ammirare una guelta e di un
esempio di arte preistorica parietale. Pensione completa al lodge.

4° giorno
9 marzo

Oasi di Tanochert – Erg Ouarane
Breve trasferimento in 4x4 fino all’oasi di Tanochert dove incontriamo i cammelli e le guide
che accompagneranno il trekking. Nel silenzio del deserto del Sahara più autentico, abitato
ancora oggi da numerosi pastori nomadi, si prende il ritmo passo dopo passo. Pensione
completa e bivacco.

5°/8° giorno
10-13 marzo

Desert Therapy
Il monte Ehrour si svela, ultimo rilievo roccioso prima del mare di sabbia. L’ombra delle
acace dell’oued R’Kawiya suggerisce una pausa ben meritata. Ancora qualche passo e ci
troviamo nel cuore dell’erg, attraversato dai mghalig nome dato dai nomadi ai corridoi del
vento tra le dune, con paesaggi sabbiosi a perdita d’occhio. La sensazione di libertà e
immensità che evoca il deserto è unica e la presenza di Carla Perrotti renderà irripetibile
questa esperienza. Pensione completa e bivacco.

9° giorno
14 marzo

Chinguetti – Valle Blanche
L’ultima mattina di marcia, si assaporano i passi sulla sabbia del deserto, poi, all'improvviso
l'oasi di Chinguetti appare come un miraggio. Pranzo. Passeggiata attraverso i vicoli quindi
partenza in fuoristrada per la Valle Blanche, pensione completa e bivacco.

10° giorno
15 marzo

Valle Blanche - Nouakchott
Al mattino partiamo in direzione della capitale. Pranzo al sacco. All’arrivo a Nouakchott,
sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

11° giorno
16 marzo

Nouakchott - Milano
Trasferimento di prima mattina all’aeroporto e partenza per l’Italia
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