
BELLEZZA

Il paesaggio del Tadrart Akakus è molto vario: torrioni, fungaie di pietra, arcate, 
corridoi dalle forme strane e dune di sabbia a perdita d’occhio. Ci si muove 
in 4x4 con le guide tuareg (a sinistra) che indossano gli abiti tradizionali, kaftano 
e copricapo, per ripararsi dal caldo secco e dalla sabbia. Sotto: una panoramica 
in cui spiccano le guglie rocciose sul fondo di sabbia, fino all’orizzonte.

Un viaggio quasi iniziatico, per incontrare il mare di sabbia del Sahara. 
Un volo breve porta ad Algeri, dove si visita la “città bianca” e si prosegue per 
l’oasi di Djanet, nel Tadrart Akakus, con gli orti, il palmeto e il villaggio ab-
barbicato sulla montagna. Poi, a bordo di 4x4 (tre viaggiatori e l’autista), si af-
fronta con guide esperte e in sicurezza l’estremo Sud-est algerino, con i suoi 
anfiteatri di dune dorate, i labirinti rocciosi, le incisioni rupestri del neolitico. 
Ogni sera vengono allestiti i campi tendati in luoghi magici, come le guglie di 
Mulenaga o le montagne di sabbia rosso intenso di Tin Merzouga. • IL 
VIAGGIO: 10 giorni, volo a/r da Roma, voli interni, soggiorno in hotel a Dja-
net, 7 notti in campi tendati mobili (forniti di tutto eccetto il sacco a pelo), da 
2.500 euro in pensione completa. Kel 12, tel. 02.2818111; kel12.com

Algeria
LA MAGIA DEL SAHARA

Quel colore ocra che cambia infinite 
sfumature in un giorno. Il silenzio. 
Rocce che disegnano labirinti nel nulla. 
Dune al confine col cielo e oasi che 
nascondono antiche città. Il deserto 
tocca l’anima. E non è così lontano
di Luisa Taliento
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Dal Tè nel deserTo al Trono di spade, il Marocco è sempre 
stato una meta amata dai registi di tutto il mondo. E, per 
sentirsi un po’ come un protagonista di queste storie, si può 
scegliere la spedizione che da Marrakech si muove verso le 
dune di sabbia a Merzouga, la kasbah di Ouarzazate, gran-
de e suggestiva, la valle del Draa, verde, con le sue oasi di 
palme e le fresche gole scavate dal fiume Todra. • Il VIAG-
GIO: 10 giorni, volo a/r,  soggiorno in strutture a gestione 
locale, pasti, da 1.100 euro. Viaggi e Miraggi, tel. 
049.8751997; viaggiemiraggi.org

Marocco
LA FORTEZZA TRA 
PALME E DESERTO

Un viaggio unico: passa dal Nefud, uno dei deserti sabbio-
si più vasti del mondo, e si conclude in tenda a Umluj, punto 
assolutamente incontaminato della costa del Mar Rosso, de-
finito le “Maldive dell’Arabia Saudita”. In mezzo s’incontra-
no Tabuk, un tempo luogo di sosta di carovane e pellegrini, 
le valli di Disah e Hisma, ricche di reperti del periodo naba-
teo, Mada’in Saleh, il più antico sito archeologico in Arabia, 
ancora quasi sconosciuto. • IL VIAGGIO: 14 giorni, notti in 
hotel e campi tendati, da 7.750 euro (volo da 900 euro). 
Azonzo Travel, tel. 02.36513294; azonzotravel.com

Arabia 
Saudita

SABBIA D’ORO E 
ACQUA TURCHESE

A farla da padrone sono i colori. Quelli delle botteghe 
della medina di Tunisi, del mare di Hammamet, dell’ocra 
delle piste del grande Sud tunisino. Ci si sente come un pio-
niere che va alla scoperta dell’oasi di Ksar Ghilane, per fare 
un bagno nella sorgente di acqua calda, assaggiare i datteri 
delle palme che si riflettono nel lago di Ain Ouadette o fare 
trekking sulle dune di Tembaine o di Douz, considerata “la 
porta del Sahara”. • IL VIAGGIO: 8 giorni, volo a/r, sog-
giorno in hotel e campi tendati, pasti, da 1.600 euro. Turi-
sanda, tel. 02.44405555; turisanda.it

Tunisia
DALLA MEDINA

 ALLE DUNE

Certo, il sito archeologico di Petra, l’incantevole cit-
tà rosa, è il “sigillo” di un viaggio in Giordania, ma questo 
tour permette di conoscere anche i resti di Jerash, il Mon-
te Nebo, da cui si gode il panorama sulla Terra Santa, il de-
serto del Wadi Rum, dove si dorme ammirando un cielo 
stellato mai visto prima. Il gran finale? Nel punto più basso 
della terra, sul Mar Morto, in cui fare un “bagno-galleg-
giante” nelle acque salate. • IL VIAGGIO: 8 giorni con volo 
a/r, soggiorno in hotel e campo tendato, pasti, da 1.690 euro. 
Boscolo Viaggi, tel. 049.7620515; boscolo.com

Giordania
ARCHEOLOGIA  E 

CRISTALLI

Le dune giallo ocra del 
deserto tunisino e la 

colorata medina di Tunisi.

Oasi del Tinghir, nei pressi delle 
gole del Todra, la kasbah di 

Taourirt Ouarzazate e le dune 
dell’Erg-chebbi.

Mar Morto, il tesoro 
archeologico di Petra, il deserto 

roccioso del Wadi Rum.

La valle di Disah, i faraglioni 
di roccia della Hisma Valley 

e le dune del Nafud.
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200 km al giorno in 4x4, in cambio tante sorprese che appa-
iono come miraggi. Tra queste, la moschea fatta costruire tra 
le dune del Wahiba Sands dal sultano Qaboos per le comunità 
che vivono nel deserto, la città perduta di Ubar, conosciuta co-
me l’Atlantide delle Sabbie, scoperta da poco dagli archeologi, 
il mare della costa omanita, per un tuffo guardando il deserto. 
• IL VIAGGIO: 8 giorni con volo a/r, soggiorno in alberghi e 
campi tendati, pasti, da 3.290 euro. Kibo Tours, tel. 
015.2522999; kibotours.com

Oman
MIRAGGI E

MERAVIGLIE

Il Nilo attraversa la Nubia, regione ancora poco cono-
sciuta, e anticipa i siti archeologici di Soleb, Kerba, Jebel 
Barkal, El-Kurru, le piramidi di Meroe, i templi di Naga e di 
Musawwarat. Poi ci sono gli incontri con i nomadi Hassa-
niya e Manasir, che vivono in capanne vicino ai pozzi, nel de-
serto del Bayuda, e le soste nei mercati e nelle case del tè, “au-
togrill” in pieno deserto. • IL VIAGGIO: 15 giorni, volo a/r, 
soggiorno in campi e case nubiane, pasti, da 3.200 euro. I viag-
gi di Maurizio Levi, tel. 02.34934528; viaggilevi.com

Sudan
PIRAMIDI E TEMPLI 

SEGRETI

Un vero e proprio safari per fotografare gli animali che vi-
vono nell’immenso Parco Etosha, ma non solo. La spedizione 
raggiunge il Damaraland, con i villaggi in cui vive la tribù locale 
Himba, la costa a nord di Swakopmund per una sosta a Cape 
Cross, rifugio di oltre 100.000 otarie, Sandwich Harbour, nel 
parco del Namib Naukluft, dove si trova la laguna di Walvis 
Bay e si ammirano i fenicotteri e il delta del fiume Kuiseb, ha-
bitat di springbok e sciacalli. Infine si prosegue verso le altissi-
me dune color albicocca del deserto del Namib. • IL VIAG-
GIO: 14 giorni, volo a/r, soggiorno in lodge, pasti, da 5.430 
euro. African Explorer, tel. 02.43319474; africanexplorer.com

Namibia
IL PARCO DEGLI 

ANIMALI

A destra, un rinoceronte 
nero, una delle 114 specie di 

mammiferi che vivono nel 
Parco Etosha.

Ghepardi, giraffe che si 
abbeverano al tramonto 
nelle pozze d’acqua le dune 
del deserto del Namib.

Il Wadi Ash Shuwaymiyah, il sito 
archeologico di Bat; la discesa 

nelle caverne; spiaggia di 
Ras-al-Jinz (con tartaruga).

Il deserto nubiano. A destra, la 
necropoli di Meroe con oltre 40 

piramidi e il Tempio di Naga.
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