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EGITTO E SUDAN DEL NORD: OPULENZE E ARCHEOLOGIA 
 

 

D01: VOLI ITALIA - IL CAIRO 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Arrivo all’aeroporto de Il Cairo, disbrigo delle formalità di ingresso. 
Transfer in hotel, sistemazione, cena libera e pernottamento. 
 
D02: IL CAIRO – GIZA – IL CAIRO 
In mattinata visita del Museo Egizio, dove si trovano oggetti riguardanti tutte le fasi della storia egizia. Si 
può ammirare il tesoro del giovane Faraone Tutank Amon. Particolarmente imprevista la sala delle 
mummie all’interno della quale troviamo il grande Ramsete II, il Faraone che secondo il libro dell’Esodo, 
fratello di Mosè trattò con lui e ne ostacolò il ritorno in Israele. La mummia è particolarmente ben 
conservata, uomo longevo e molto sano si notano bene ancora capelli ed unghie. Struggenti le mummie 
delle regine della XVIII dinastia. Pranzo libero. Successivamente, ci dirigiamo per un’emozionante visita 
all’Altopiano di Giza, con le tre famose piramidi Cheope, Chefren e Micerino. Effettueremo una visita del 
Tempio della Valle e ammireremo la meravigliosa Sfinge. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

D03: VOLO IL CAIRO – KHARTUM 
Mattinata libera per godersi ancora Il Cairo. Al momento opportuno, trasferimento in aeroporto per il volo 
che ci porterà a Khartum, capitale Sudanese. Arrivo nel tardo pomeriggio a Khartum. La nostra guida si 
occuperà del disbrigo dei visti mentre noi rimaniamo comodamente seduti; il processo richiede due 
passaggi: uno all’interno dell’aeroporto ed uno ai cancelli di uscita. Per velocizzare l’iter, i passaporti vi 
verranno restituiti subito dopo. Trasferimento e sistemazione in hotel Hotel Ewa, affacciato sulla 
confluenza del Nilo Bianco e del Nilo Blu. Pernottamento in Hotel.   
Nota: Per chi volesse fare un salto nel tempo, consigliamo il Grand Holiday Villa, (supplemento di 30€ per 
notte,2 notti) costruito alla fine del 1800: si tratta di un bellissimo hotel in stile coloniale dove anche 
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Winston Churchill e la Regino Vittoria risiedettero. Lo charm di questo hotel è senza eguali e ci proietta 
nell’atmosfera magica degli antichi esploratori dell’epoca. Poco e niente è cambiato da allora: questo vuol 
dire che nell’Hotel non sono presenti ascensori (presente però personale per il facchinaggio) e le camere 
hanno aggiunto solo il frigobar e telefono per non alterare lo stile di fine 1800. Per i nostalgici dei tempi 
passati, è sicuramente il luogo ideale per iniziare questo tour alla scoperta di magnifici siti archeologici.  
 
D04: KHARTOUM  
Prima colazione in hotel, quindi iniziamo il tour della città alle 09:00, visitando la tomba di Mahdi e il 
museo della casa Khalifa. (Orario di inizio delle visite dalle 09:00 alle 11:00). Dopo ci recheremo a visitare il 
mercato dei cammelli. Nota: in Sudan intere località chiudono dalle 11:00 alle 14:00 per via della preghiera. 
Ci dirigiamo a Omdurman per vedere un vecchio edificio che risale all'epoca dell’occupazione inglese. 
Pranzo in un ristorante sulle rive del Nilo, vicino al museo nazionale che contiene diversi oggetti dedicati 
alla storia Nubiana, oltre ai bellissimi templi salvati dall'UNESCO presso il Lago Nassir e ricostruiti 
all'interno del museo. Attraversiamo il Nilo per andare nel coloratissimo mercato di Omdurman, fino al 
primo pomeriggio, e verso le 15:00 visitiamo il festival (drauish), per assistere ad uno spettacolo di danze e 
musica puntellato dai coloratissimi Hijab delle donne e dalle lunghe tuniche bianche degli uomini. 
Pernottamento in hotel Grand Holiday Villa o Ewa. 

 
D05: KHARTOUM - KERMA – DIFUFFA - MUSEO DI KARMA (CIRCA 564 KM)  
Colazione prestissimo e partenza alle 07:00 del mattino. Incontriamo la nostra guida e saliamo a bordo dei 
nostri veicoli 4x4, per attraversare la zona settentrionale del deserto di Bayuda in direzione del Karma, a 
circa 564 km. Qui troviamo fantastiche dune sabbiose color ocra intenso con un bellissimo sfondo di 
montagne vulcaniche. Lungo la strada facciamo alcune soste per scattare foto indimenticabili, dai 
giganteschi tumuli delle termiti alle tribù nomadi come l'Hassaniyia. Pranziamo lungo la strada, dopo aver 
percorso circa 300 km a nord di Khartum fino ad incontrare nuovamente il Nilo. Da qui, seguiamo il Nilo per 
264 km per arrivare al museo di Karma (importante è arrivare prima delle 16:00 nel sito). Qui possiamo 
trovare le statue, rinvenute nel 2003, della XXV dinastia del Faraoni Neri che regnarono sull’Egitto dal 2500 
al 1500 A.C. Una volta finita la visita, ci prepariamo per assistere ad un meraviglioso tramonto dal tempio 
del Dio Amon, luogo dove venivano incoronati i faraoni. Questi siti archeologici sono nella lista del 
patrimonio mondiale dell'UNESCO. La sera ci dirigiamo nel nostro Hotel sulle sponde del Fiume Nilo, 
realizzato con design nubiano e servizi moderni, posto ideale per socializzare con la gente locale essendo 
questa l’unica struttura ricettiva e di svago nel giro di km di distanza. La sera ci rilassiamo e rinfreschiamo 
sedendoci in giardino sulla riva del fiume osservando la vita locale mentre il nostro cuoco ci prepara una 
buonissima cenetta. Pernottamento presso la struttura. 
 
D06: SOLEB E CAVE DI TOMBOS 
Partiamo la mattina alle 07:00 dopo la colazione per andare ad ammirare le colonne dei templi di Soleb, 
sito di incredibile bellezza dove si ha l’impressione che sia stato appena scoperto. Il sito è molto ben tenuto. 
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Dopo la visita, torniamo in macchina per salire poco dopo a bordo del traghetto da Koka che ci porta fino 
alla terza cateratta per pranzare lì, visitare la zona ed osservare la piccola cascata (dove potremo anche 
nuotare) al termine dell’escursione. Continuiamo per le Cave di Tombos, cave di granito dal color grigio 
chiaro, luogo in cui vennero costruite importanti statue per i maggiori templi deli Faraoni Neri, come ad 
esempio i due colossi di Argo, oltre alle varie statue del tempio di Amon presenti ai piedi della montagna 
sacra di Jebel Barkal. Facciamo ritorno in Hotel dove ci attende il nostro cuoco privato con una splendida e 
gustosa cena. Pernottamento presso la struttura. 
 

  
D07: KARIMA - OLD DONGOLA – KARIMA - AL-KURU - MONASTERO DI GAZALI - FORESTA PIETRIFICATA 
(196 KM)  
Partiamo in mattinata per un'escursione verso la vecchia Dongola: attraversiamo il deserto Nubiano con 
una bella vista de Fiume Nilo e delle sue stupende dune di sabbia. Più tardi visitiamo il sito archeologico di 
Old Dongola, dove si trovano templi copti cristiani con colonne di marmo e ed un vecchio monastero. La 
città di Old Dongola era capitale del regno cristiano di Makuria tra il VII e il XIV ° secolo e al suo apice 
ospitava decine di chiese. Gli interni sono dipinti con splendidi affreschi, ritrovati ben conservati al loro 
interno, alcuni dei quali si trovano nel Museo Nazionale di Khartoum. Oggi rimangono piccoli e sparsi 
blocchi delle pareti ed alcune file di colonne a darci un’idea dell’importanza di Dongola. A poche centinaia 
di metri dai principali siti cristiani, troviamo un grande cimitero islamico che contiene numerose tombe di 
mattoni a forma di piramidi, di santi dei Sufi. Sosta nel sito per il pranzo, che consumeremo sotto una 
tettoia fatta di rami di palma davanti ad una vista indimenticabile. Continuiamo in direzione di Al Kuru, e la 
necropoli reale di Napata, la capitale del regno Kushita: visitiamo qui le tombe scavate nella roccia sotto le 
piramidi, alcune delle quali completamente decorate con immagini di Faraoni, divinità e iscrizioni 
geroglifiche multicolori. Dopo il cimitero, continuiamo l'escursione con la foresta pietrificata; visitiamo poi 
il monastero di Gazali, che si trova nel Wadi Abu Dom ad una distanza di circa quindici chilometri dalla riva 
del fiume e risalente al periodo del regno cristiano di Makoria. In questo luogo abbiamo la possibilità di 
incontrare i nomadi Hassania. In serata facciamo ritorno in hotel per il pernottamento al Meroe Village. 
 
D08: KARIMA - NURI (21 KM)  
Partenza verso Nuri, conosciuta come la necropoli reale di Nurri, costruita dal grande re Taharqa (colui che 
possiede la più grande piramide della Nubia). Saliamo a bordo di una piccola imbarcazione ed iniziamo una 
crociera sul Nilo per goderci la vista delle belle spiagge di sabbia e limo con le isolette coltivate lungo il 
fiume. Dopo un bel pranzo al sacco su una delle isole, visitiamo il sito archeologico di Nuri, dove possiamo 
vedere molte piramidi. Tra queste, spicca su tutte quella del grande Taharqa. Abbiamo tempo per girare 
ogni angolo di questo fantastico sito prima di dirigerci verso l'hotel (Meroe Village o similare) per la cena ed 
il pernottamento. 
 
D08: KARIMA - NURI (21 KM)  
Partenza verso Nuri, conosciuta come la necropoli reale di Nurri, costruita dal grande re Taharqa (colui che 
possiede la più grande piramide della Nubia). Saliamo a bordo di una piccola imbarcazione ed iniziamo una 
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crociera sul Nilo per goderci la vista delle belle spiagge di sabbia e limo con le isolette coltivate lungo il 
fiume. Dopo un bel pranzo al sacco su una delle isole, visitiamo il sito archeologico di Nuri, dove possiamo 
vedere molte piramidi. Tra queste, spicca su tutte quella del grande Taharqa. Abbiamo tempo per girare 
ogni angolo di questo fantastico sito prima di dirigerci verso l'hotel (Meroe Village o similare) per la cena ed 
il pernottamento. 
 
D09: MONTAGNA SACRA DI JEBEL BARKAL – NAPATA – EL KURRU – TEMPIO DI AMON E VISITA TOMBE 
SOTTERRANEE  
Questa mattina ci dirigiamo verso la montagna sacra di Jebel Barkal (22 km) per visitare il tempio di Amon 
e le piramidi, prima di entrare in una delle tombe ai piedi della montagna. Al suo interno troveremo 
bellissime raffigurazioni dei re e delle divinità, incluso anche il tempio della fertilità, unico tempio 
praticamente attaccato alla montagna. Verso il tramonto, faremo ritorno al sito per scalare la montagna 
(circa 400 mt, non molto impegnativo; la risalita richiede circa 15/20 minuti ad un passo molto lento) per 
godersi il tramonto in cima con vista sulle piramidi e sui templi affacciati sul Fiume Nilo. Per cena, ci 
dirigiamo nel mercato pubblico di Karima, dove staremo a contatto con la gente locale mangiando ottimo 
cibo precedentemente preparato dal nostro cuoco. Rientro in hotel per il pernottamento (Meroe Village o 
similare). 

 
D10: KARIMA – MEROE (380 KM)  
Partiamo di buon mattino attraversando il deserto di Bayuda in direzione di Meroe, passando per il 
mercato di Damar (264 km) dove pranzeremo con del buonissimo cibo cucinato sempre dal nostro esperto 
cuoco. Lungo il percorso, possiamo incontrare alcuni campi Rashaida (nomadi originari dell’Arabia Saudita). 
Dopo magnifici incontri sulla strada, arriviamo alla Città Reale dell‘antica Meroe (Metropolis), dove 
ammiriamo le rovine del tempio, i palazzi, le case e le terme di stile romano. Meroe è la seconda città reale 
per il Kushite dal 350 a.C. dopo Napata fino 400 a.C. Facciamo ritorno nel pomeriggio verso l’Hotel per 
riposare e prepararci per la cena.  
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D11: MEROE – NAQA – MUSSAWART - KHARTOUM  
Partiamo di buon mattino per ammirare le prime luci del giorno sulle bellissime piramidi di Elbejrawia, 
prima di andare a visitare i due bellissimi siti archeologici nel cuore del deserto nubiano. Si tratta di Naqa e 
Mussawart: Naqa si trova a circa 90 km a sud di Meroe e 30 km a est del fiume Nilo. Il sito è circondato da 
un bel paesaggio; qui troviamo due templi importanti (uno dedicato al dio Apedemak con raffigurate teste 
di leone, l'altra dedicato al Dio Amon). Il sito è un capolavoro architettonico che mostra l'identità africana 
di questa civiltà, accanto alla vita rituale dei reali e dei nobili. Non lontano da Naqa si trova Musswarat, 
dove possiamo ammirare il tempio del leone (sito archeologico ben conservato con numerose iscrizioni e 
bassorilievi), costruito dal primo re poi sepolto alla necropoli reale Meroe nel 270 a.C.. Accanto alla grande 
recinzione troviamo un grande complesso di templi, considerato il più vasto della storia di Nubiana. Dopo 
questa visita ci dirigiamo al tempio dell’elefante, una sorta di circo massimo usato dalle famiglie reali per i 
loro festeggiamenti. Continuiamo poi a guidare verso Khartoum, dove arriveremo verso le 16:00. Arriviamo 
in Hotel di appoggio (facoltativo), dove ci possiamo rilassare e riposarci prima di cena. Dopo cena, verremo 
accompagnati all’aeroporto per salire a bordo del volo notturno di ritorno in Italia. 

 
D12: KHARTOUM - ITALIA  
Poco dopo la mezzanotte saliremo a bordo del nostro volo di ritorno per l’Italia, dove atterreremo in 
mattinata.  
 

Quota individuale di partecipazione 2.780€ (minimo 2 partecipanti) 
  
LA QUOTA SUDAN COMPRENDE: 
 

- Lettera di invito per il visto turistico da stampare e presentare in aeroporto 
- Guida in Inglese (italiano su quotazione) 
- Guida o traduttore parlante italiano (inclusa dai 6 partecipanti in poi) 
- Trasferimenti da / per aeroporto 
- Talvolta accompagnatore dall’Italia 
- Hotel a Khartoum con base di bed & breakfast 
- Alloggio al di fuori di Khartoum su base pensione completa 

- Cuoco privato con attrezzatura per tutto il viaggio (eccetto Khartoum) 
- Trasporto ina auto 4X4 con aria condizionata 
- Spese d'ingresso a tutti i siti archeologici e musei 
- Minicrociere sul Nilo 
- Registrazione del passaporto 
- Permesso di fotografia e permesso di visita 
- Sim Card telefonica sudanese 
- Acqua minerale durante gli spostamenti 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 
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LA QUOTA EGITTO COMPRENDE: 
 
- Hotel a Il Cairo con trattamento di pensione completa 
- Guida in italiano 
- Autista 
- Entrate nei siti 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
  

- Volo internazionale e tasse aeroportuali 
- Visto di entrata per l’Egitto, costo € 30 (info a parte) 
- Visto di entrata per il Sudan, costo € 120 (possiamo occuparcene noi senza la spedizione del 

passaporto) 
- Quota stanza singola € 460 totali 
- Mance (si consiglia € 10 al giorno per componente dello staff che ci accompagnerà (da dividere 

per i partecipanti) 
- Hotel coloniale a Khartoum (Facoltativo) € 30 extra per notte (totale 2 notti) 
- Hotel di appoggio l’ultimo giorno prima dell’aeroporto € 25 p.p. 
- Bevande extra come bibite, succhi di frutta e spese personali 
- Supplemento guida o traduttore in italiano per gruppi inferiori ai 6 partecipanti € 70 p.p. 
- Quota accompagnatore dall’Italia quando presente (da calcolare in base al numero 

partecipanti) 
- Supplemento alta stagione/Festività: Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.. (da quotare a parte) 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA SUDAN COMPRENDE” e “LA QUOTA EGITTO 

COMPRENDE” 
 
 
N.B. Gli hotels sono in generale ottimi ed adeguati allo stile estetico sudanese. Per alcuni di essi le stelle 
riportate potrebbero non corrispondere agli standard europei, costituiscono comunque le migliori 
soluzioni in base al luogo. 
 
 
 Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità.  

 
 
SUDAN UNESCO HERITAGE LIST: 

• Archaeological Sites of the Island of Meroe 
• Gebel Barkal and the Sites of the Napatan Region 
• Sanganeb Marine National Park and Dungonab Bay – Mukkawar Island Marine National Park 

 
 
EGYPT UNESCO HERITAGE LIST: 

• Abu Mena  
• Ancient Thebes with its Necropolis  
• Historic Cairo  
• Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur  
• Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae  
• Saint Catherine Area  
• Wadi Al-Hitan (Whale Valley)  

https://whc.unesco.org/en/list/90
https://whc.unesco.org/en/list/87
https://whc.unesco.org/en/list/89
https://whc.unesco.org/en/list/86
https://whc.unesco.org/en/list/88
https://whc.unesco.org/en/list/954
https://whc.unesco.org/en/list/1186
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Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 


