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1° GIORNO - 29 DICEMBRE 2020 - ROMA/ISTANBUL/KHARTOUM
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino per Khartoum 
via Istanbul con volo di linea Turkish Airlines. Arrivo poco prima di 
mezzanotte e trasferimento all’hotel Corinthia 5*****.
 
2° GIORNO - 30 DICEMBRE 2020 - KHARTOUM/KARIMA
Partenza verso Nord. Pochi chilometri fuori dalla città si è già in pieno 
deserto e man mano che si procede verso Nord il paesaggio diventa sem-
pre più arido e piatto dove lo sguardo spazia a 360°. Si effettuerà qualche 
sosta nelle case del thè, in pieno deserto. Si raggiunge di nuovo il Nilo nei 
presi della cittadina di Merowe e si attraversa il fiume sul ponte di recente 
costruzione per arrivare a Karima. Nubian Rest-House. Pensione completa 
con pranzo pic-nic.

3° GIORNO - 31 DICEMBRE 2020 - JEBEL BARKAL/TOMBA DI EL KURRU
In pieno deserto, da qualche decina di chilometri di distanza, si vede 
il Jebel Barkal. Ai piedi di questa splendida formazione di arenaria 
rossa, considerata sacra fin dall’antichità, c’è il tempio dei faraoni del 
Nuovo Regno egizio dedicato ad Amon. Visite dei resti del tempio, di 
alcune statue di arieti in granito e di una stanza ipogea decorata con 
pregevoli bassorilievi, scavata nella parete alla base della montagna. 
Proseguimento verso sud fino a El Kurru, dove si trova una delle antiche 
necropoli. Si continua con la visita di una tomba scavata nella roccia, 
decorata con rappresentazioni del faraone, diverse divinità e iscrizioni 
geroglifiche policrome. Escursione nel deserto e visita di una foresta 
pietrificata. Rientro a Karima in tempo per assistere al suggestivo 
tramonto sul deserto e sulla valle del Nilo. Nubian Rest-House. 
Pensione completa.

4° GIORNO - 1 GENNAIO 2021 - KARIMA/KERMA/TOMBOS
Partenza in direzione nord-ovest attraverso il deserto nubiano. Visita di 
Kerma, il sito archeologico dove ci sono i resti di una civiltà predinastica 
e del “defuffa” una strana costruzione in mattoni crudi. Visite del museo 
e delle sette statue di re nubiani. Proseguimento e visita di Tombos, 
collocato tra i massi della terza cateratta, per scoprire le antiche cave 
di granito. Tra questi massi c’è una statua del re Taharqa abbandonata da 
oltre 2800 anni, probabilmente danneggiata in fase di lavorazione. Campo 
tendato (grandi tende tipo igloo 3x3x1,80) preallestito con 4 docce fredde 
e 4 toilette. Pensione completa (pranzo pic-nic).

5° GIORNO - 2 GENNAIO 2021 - TERZA CATERATTA/SOLEB/ISOLA DI SAI
Partenza verso le formazioni granitiche della terza cataratta, che in tempi 
antichi erano un grande ostacolo per gli invasori Egizi. Dall’alto di una 
fortificazione di origine turca, si apre il panorama delle rapide del Nilo. 
Visite di Sebu e di una zona ricca di graffiti. Attraversata del Nilo con barca 
a motore fino al tempio di Soleb, considerato il più bel monumento egizio 
del Sudan. Proseguimento fino all’isola di Sai, dove si trovano numerosi siti 
archeologici: una necropoli della cultura di Kerma, le rovine di un tempio 
egizio, i resti di insediamenti cristiani e le rovine di un forte turco. Campo 
tendato (grandi tende tipo igloo 3x3x1,80) preallestito con 4 docce fredde 
e 4 toilette.  Pensione completa (pranzo pic-nic).

6° GIORNO - 3 GENNAIO 2021 - TOMBOS/OLD DONGOLA/KARIMA
Il tour continua verso sud, percorrendo una pista che corre tra i villaggi 
nubiani, dove alcune case hanno ingressi con porte decorate e otri 
d’acqua fresca a disposizione dei viandanti. Visita del sito cristiano Copto 
di Old Dongola, dove si trovano due templi cristiani decorati con croci 
copte del XI-XII sec d.C. Il sito è dominato dalla massiccia costruzione in 
mattoni che era il palazzo dei re cristiano, trasformato dai Mamelucchi in 
Moschea. Arrivo a Karima. Nubian Rest-House. Pensione completa (pranzo 
pic-nic).

Itinerario di viaggio
KHARTOUM | KARIMA | JEBEL BARKAL | KERMA | TOMBOS | SOLEB | ISOLA DI SAI | OLD DONGOLA | KARIMA | DESERTO DEL BAYUDA 
| MEROE | NAGA | MUSSAWARAT | KHARTOUM | OMDURMAN 

Curiosità:
Come gli Egizi, i Nubiani seppellivano i membri della famiglia reale dentro strutture piramidali, per aiutare le loro 
anime a raggiungere l’aldilà. Quelle di El-Kurru sono però diverse rispetto a quelle di Giza: le pietre sono più ruvide, le 
dimensioni sono ridotte (la più alta misura 30 metri, contro i 139 metri della Grande Piramide) e le scalinate più ripide.

Sudan - antica Nubia 
Dal 29 dicembre 2020 al 8 gennaio 2021  | 11 giorni - 9 pernottamenti in hotel, rest house e tenda

ATTRAVERSANDO IL NILO, SCOPRIRETE UNA CIVILTÀ AFFASCINANTE DALLA CULTURA MILLENARIA. SARÀ UN 
VIAGGIO NELLA STORIA E NELLA TRADIZIONE, SULLO SFONDO DI PAESAGGI SAHARIANI DI ROCCE E SABBIA, 
PIRAMIDI, NECROPOLI E ASPRE MONTAGNE BASALTICHE NERE.



7° GIORNO - 4 GENNAIO 2021 - KARIMA/DESERTO DEL BAYUDA/MEROE 
Si riattraversa il Nilo e si prosegue con la 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 secolo a.C. Si procede nel deserto su 
pista lungo il wadi Abu Dom verso il cuore del Deserto del Bayuda, area 
delimitata dall’ansa dal 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. Lasciamo la 
strada principale per seguire una pista direzione sud-est che ci conduce 
al Nilo attraversando zona pianeggianti, caratterizzate da alcune isolate 
montagne coniche e zone di piccole dune di sabbia gialla intercalate e 
isolate acacie ombrellifere. Si attraversa il fiume con il “ponton” (traghetto 
locale) e si prosegue poi verso sud lungo la sponda orientale del Nilo fino 
a quando si arriva in vista delle piramidi della Necropoli Reale di Meroe 
che svettano su di una collina lambita da lingue di sabbia. Arrivo al Campo 
Tendato fisso di Meroe. Pensione completa con pranzo pic-nic.

8° GIORNO - 5 GENNAIO 2021 - NECROPOLI E CITTA’ REALE DI MEROE
Visita della necropoli reale di Meroe, che si trova a circa 3 km dal Nilo, 
su rilievi ricoperti da piccole dune di sabbia gialla. Oltre 40 piramidi 
svettano con la loro forma aguzza verso il cielo terso in un paesaggio 
particolarmente suggestivo. La necropoli fu utilizzata nel periodo di 
maggior splendore della civiltà meroitica, tra il 400 a.C. e il 400 d.C. 
A differenza delle piramidi egizie, le camere mortuarie non si trovano 
all’interno della piramide, bensì sottoterra. Visita dei resti della città 
reale, dove la maggior parte del terreno è formato da collinette 
ricoperte di frammenti di ceramica rossa e attende ancora di essere 
scavata. Le poche vestigia sottratte alla morsa della sabbia, mostrano 
la vastità degli edifici che formavano la città. Campo tendato fisso di 
Meroe. Pensione completa.

9° GIORNO - 6 GENNAIO 2021 - MEROE/NAGA/MUSSAWARAT/
KHARTOUM
Partenza per Khartoum e sosta a Naga, uno dei maggiori centri del 
periodo meroitico. In un ambiente tipicamente sahariano di rocce e 
sabbia, si trova il tempio di Apedemak (una costruzione decorata con 
bassorilievi che riproducono le immagini del dio con la testa di leone, 
del faraone, della nobiltà e varie rappresentazioni rituali) e il tempio 
di Amon, con un viale di arieti e numerosi piloni decorati. Sosta 
a Mussawarat per vedere i resti di un’area sacra. Il complesso principale, 
il “Grande Recinto” o “Tempio degli Elefanti” è formato da numerose 
costruzioni e muri perimetrali che circondano un tempio del I sec. d.C. 

Arrivo  a Khartoum Nord nel pomeriggio, in tempo per assistere alle lotte 
tradizionali del popolo Nuba. Colazione e pranzo pic-nic. Sistemazione 
all’hotel Corinthia 5*****. Cena libera.

10° GIORNO - 7 GENNAIO 2021 - KHARTOUM E OMDURMAN
Colazione. Si attraversa il Nilo nel punto di conflueanza tra Nilo Bianco 
e Nilo Azzurro per raggiungere Omdurman, l’antica capitale del Sudan. 
Visita della tomba del Mahdi (dall’esterno) e del museo. Rientro a 
Khartoum per una breve visita della città e al museo archeologico, che 
contiene numerosi oggetti dal periodo preistorico fino al periodo egizio 
e meroitico: ceramiche, statue in granito, bassorilievi, sarcofagi e gioielli. 
Nella parte esterna del museo ci sono tre templi salvati dalle sponde 
del Nilo, quando si creò il lago Nasser: Semna Est, Semna Ovest e Buhen. 
Al tramonto, navigazione lungo il Niloper vedere la confluenza tra 
Nilo Bianco e Azzurro. Rientro all’hotel Corinthia 5***** dove le camere 
saranno disponibili fino all’ora di cena. Dopo la cena libera, trasferimento 
in aeroporto.
 
11° GIORNO - 8 GENNAIO 2021 - KHARTOUM/ISTANBUL/ROMA
Partenza nelle prime ore del mattino per Roma via Istanbul con volo 
di linea Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo. L’arrivo a 
Fiumicino è previsto in mattinata.
 

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza con almeno 2 pagine libere e nessun timbro o visto 
di Israele. Occorre inviare il passaporto in originale + 2 foto 
tessera. Il nostro ufficio si occuperà del visto d’ingresso 
in Sudan.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 250)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Sudan
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• visto
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• permessi foto e video € 250 da pagare all’arrivo
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota 

Partenza di gruppo:  29 dicembre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 4.290
Supplemento camera singola € 800
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)


