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Sudan del Nord - sulle orme dei Faraoni Neri 

 

D01: VOLI ITALIA – KHARTUM 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Arrivo all’aeroporto internazionale di Khartum, disbrigo delle 
formalità d’ingresso e trasferimento in hotel per il pernottamento. 
 
D02: KARTHOUM 
Prima colazione in hotel e partenza alle ore 09:00 per un tour della città. Visiteremo il Museo Nazionale, 
che conserva molti reperti della storia della Nubia, oltre ai bellissimi templi salvati dall'UNESCO presso il 
Lago Nassir e ricostruiti all'interno del museo. Nota: in Sudan intere località chiudono dalle 11:00 alle 14:00 
per via della preghiera. Attraverseremo quindi il Nilo per raggiungere il coloratissimo mercato di 
Omdurman, che visiteremo fino al primo pomeriggio. Successivamente, verso le 15:00, andremo a visitare il 
festival sufi (drauish) per assistere ad uno spettacolo di danze e musica, puntellato dai coloratissimi Hijab 
delle donne o dalle lunghe tuniche bianche degli uomini. Rientro in hotel per il pernottamento.  
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D03: KHARTOUM – OLD DONGOLA - KARIMA (circa 564 KM) 
Prima colazione molto presto ed incontro con la nostra guida intorno alle ore 07:00. Dopo essere saliti a 
bordo dei nostri veicoli 4X4, partiremo in direzione di Old Dongola, attraversando l'area settentrionale del 
deserto nubiano. Una volta giunti a Old Dongola visiteremo un sito archeologico dove i cristiani copti 
costruirono templi in marmo e la chiesa sulla riva del Nilo. 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 degli edifici 
sono dipinti con splendidi affreschi, ben conservati; alcuni di essi sono stati rimossi e trasferiti al Museo 
Nazionale di Khartoum. Oggi rimangono piccoli resti 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. Al termine 
delle visite ci recheremo a Dongle City. Sistemazione in hotel e pernottamento.  
N.B. L'acqua calda non è disponibile in struttura. 

 

D04: SOLEB – TERZA CATERATTA DEL NILO - TOMBOS 
Prima colazione in hotel e partenza alle 07:00 circa per Soleb, uno dei siti archeologici più importanti del 
Sudan, con resti di colonne appartenenti ad antichi templi ed una notevole necropoli con tombe 
sormontate da piccole piramidi, risalenti al periodo della diciottesima Dinastia. Al termine della visita ci 
dirigeremo verso il piccolo porto di Koka, dove prenderemo il traghetto per oltrepassare la terza cateratta 
del Nilo. Le cateratte sono dei tratti del fiume Nilo in cui l’acqua è troppo bassa e la navigazione risulta 
difficoltosa. Successivamente pranzeremo per poi visitare nel primo pomeriggio la zona ed ammireremo le 
piccole cascate della cateratta. Al termine della visita ci sposteremo verso Tombos, con le sue cave di 
granito dal color grigio chiaro, luogo in cui vennero costruite importanti statue per i maggiori templi dei 
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. Rientro in hotel per il pernottamento. 
N.B. L'acqua calda non è disponibile in struttura. 
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D05: MUSEO DI KARMA – EL KHURRU - (DIFUFFA) KARIMA – AL BARKAL (170 KM) 
Questa mattina ci recheremo in visita al Museo di Karma, dove potremo trovare le statue risalenti al 
periodo della XXV dinastia del Faraoni Neri, i quali regnarono in Egitto dal 2500 al 1500 a.C., rinvenute nel 
2003. Al termine delle visite ci dirigeremo verso la città di Karima (circa 170km), ci fermeremo lungo la 
strada per visitare El-Khurru e la necropoli reale di Napata, la capitale del regno Kushita. Qui visiteremo le 
tombe scavate nella roccia sotto le piramidi, alcune delle quali completamente decorate con immagini di 
Faraoni, divinità e iscrizioni geroglifiche multicolori. Verso il tramonto faremo ritorno al sito per scalare la 
collina (circa 400 mt, non molto impegnativo; la risalita richiede circa 15/20 minuti ad un passo molto lento) 
per godersi il tramonto dalla 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. Rientro in hotel per il pernottamento. 

D06: KARIMA - NURI – MONASTERO DI GAZALI 
Questa mattina ci dirigeremo verso la montagna sacra di Jebel Barkal (22 km) per visitare il tempio di Amon 
e le piramidi. Al termine della visita partiremo verso Nuri, conosciuta come la necropoli reale di Nurri, 
costruita dal grande re Taharqa (colui che possiede la più grande piramide della Nubia). Successivamente ci 
recheremo presso il monastero di Gazali, il quale si trova nel Wadi Abu Dom, situato a circa quindici 
chilometri dalla riva del fiume e risalente al periodo del regno cristiano di Makoria. Rientro in hotel in 
serata per il pernottamento. 

 
D07: KARIMA – PIRAMIDI DI MEROE (380 KM) 
Oggi partiremo alla volta di Meroe, attraversando il deserto di Bayuda (264km). Pranzo lungo il percorso. 
Durante il tragitto avremo la possibilità di incontrare alcuni campi Rashaida (nomadi originari dell’Arabia 
Saudita). Al nostro arrivo a Meroe ci godremo il tramonto sulle piramidi di Elbejrawia, per poi dirigerci 
verso il nostro hotel per il pernottamento.  

D08: MEROE - KHARTOUM 
Stamani visiteremo i due splendidi siti archeologici nel cuore del Deserto Nubiano, Naqa e Mussawart. 
Situato a circa 90 km a sud di Meroe e 30 km ad est del fiume Nilo, il sito di Naga è immerso in un bellissimo 
paesaggio e conserva due importanti templi, 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 il sito di Musswarat, dove 
potremo 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 troveremo un grande complesso di templi, considerato il più vasto della storia di Nubiana. Dopo 
questa visita, raggiungeremo il tempio dell’elefante, una sorta di circo massimo usato dalle famiglie reali 
per i loro festeggiamenti. Al termine delle visite ci dirigeremo verso Khartoum, dove arriveremo nel 
pomeriggio. Sistemazione in hotel di appoggio (facoltativo), dove ci potremo rilassare e riposarci prima di 
cena. Al momento opportuno, trasferimento all’aeroporto internazionale di Khartoum in tempo per salire a 
bordo del volo notturno di rientro in Italia secondo operativi. 
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D09: RIENTRO IN ITALIA 
Poco dopo la mezzanotte saliremo a bordo del nostro volo di ritorno per l’Italia, con arrivo in mattinata.  

 

Quota individuale di partecipazione 2.100€ (base 12 persone) 
Quota individuale di partecipazione 2.300€ (base 10 persone) 
Quota individuale di partecipazione 2.400€ (base 8 persone) 
Quota individuale di partecipazione 2.580€ (base 6 persone) 
Quota individuale di partecipazione 2.680€ (base 4 persone) 
Quota individuale di partecipazione 2.890€ (base 2 persone) 

* Questo viaggio è svolto con solo strutture fisse (fuori dalla capitale, basiche) che comprendono stanza e 
bagno privato. Nessuna tenda canadese, campo tendato o casa nubiana con bagno condiviso viene usata 
nel nostro programma. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Lettera di invito per il visto turistico da stampare e presentare in aeroporto (se gestita da noi) 
- Registrazione del passaporto  
- Visto di entrata per il Sudan (senza la spedizione del passaporto se fatto almeno 1 mese dalla 

partenza) 
- Permessi fotografici 
- Guida in Inglese (in Italiano con supplemento) 
- Trasferimenti da / per aeroporto 
- Talvolta accompagnatore/archeologo dall’Italia 
- Hotel a Khartoum con servizio di bed & breakfast 
- Alloggi con pensione completa (escluso Khartoum) 
- Cuoco privato con attrezzatura (escluso Khartoum) in base al numero dei partecipanti 
- Trasporto in auto 4X4 con aria condizionata 
- Entrate ai musei 
- Uscita in barca sul Nilo 
- Sim Card telefonica sudanese (su richiesta) 
- Permessi di entrata nei siti e permessi fotografici  
- Acqua minerale durante gli spostamenti 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Pagamento di 100 USD all’arrivo (serve un biglietto da 100 dollari emesso dopo il 2013 e senza 

segni o scarabocchi, altrimenti le autorità non lo accettano) 
- Guida o traduttore parlante italiano se richiesto 90€ p.p. (minimo 4 pax) 
- Quota stanza singola 450€ totali 
- Il pranzo e la cena a Khartoum 
- Mance (si consiglia 10€ al giorno per componente dello staff che ci accompagnerà; quota da 

dividere per il numero partecipanti) 
- Hotel coloniale a Khartoum (Facoltativo) € 30 extra per notte (totale 2 notti) 
- Hotel standard di appoggio l’ultimo giorno prima dell’aeroporto € 25 p.p. (incluso dai 6 partecipanti 

in poi) 
- Bevande extra come bibite, succhi di frutta 
- Spese personali 
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- Quota accompagnatore/archeologo dall’Italia quando presente (da calcolare in base al numero 
partecipanti) 

- Estensione mare a Port Sudan (da quotare in base ai giorni di permanenza) 
- Supplemento alta stagione / Festività: Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.. (da quotare a parte) 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto quello non menzionato ne “LA QUOTA 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, ma 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. 

 
INFORMAZIONI UTILI: 
 

VISTO DI ENTRATA PER IL SUDAN  
Necessaria la scansione del vostro passaporto oppure una foto inviata via WhatsApp priva di riflessi, dita o 
sfondo non adeguato. 

Vi forniremo una copia del Pre-Visto, dovrete stamparne 2 copie, una da consegnare alla partenza dall’Italia 
ed una alle autorità sudanesi al vostro arrivo 
Il Passaporto deve avere validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza (Nessun visto o timbro di Israele) 
Necessarie 2 fototessere da portare con sé per i documenti doganali 
 
N.B. Per l’ottenimento del visto sono necessari circa 30 giorni lavorativi. 
 
VACCINAZIONI 
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. 
 
CLIMA 
Nelle regioni sahariane il clima è caldo e secco, con importante escursione termica tra giorno e notte (fino a 
20° di differenza). Periodo non troppo caldo da settembre a marzo. In inverno le medie sono tra i 25°-30° di 
giorno, mentre la notte 7°-10° di minima con punte molto rare che possono arrivare anche a 5°c in 
dicembre/gennaio. 
La primavera da marzo a maggio è il periodo più caldo con picchi fino a 45°c ma secco ed è ideale per 
assistere al fenomeno delle tempeste di sabbia che danno al cielo un color ocra stupendo, perfetto per gli 
appassionati di fotografia. 

  
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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