
MAROCCO MAURITANIA E 

SENEGAL PER GRANDI 
VIAGGIATORI IN CAMPER 

                                       Dal 1/02 al 8/3/2020 
 

Stupendo viaggio tra deserti e savane per conoscere a fondo la cultura e le 
tradizioni di un lembo di Africa Occidentale.  
                          

                                             PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
ATTENZIONE: L’INCONTRO CON L’INCARICATO TECNICO DELL’AGENZIA E’ FISSATO AL 
CAMPEGGIO DI VENTIMIGLIA ENTRO IL 31/1/2020 IN SERATA. 

 
1°/2°/3° GIORNO: 1 2 3 febbraio 2020 
km totali da Ventimiglia ad Algeciras:  Km 2000 
Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia a 
Ventimiglia. Tappe di trasferimento. 
Pernottamenti liberi. Arrivo ad Algeciras il 3° 
giorno. 
4° GIORNO: 4 febbraio 2020 
Algesiras - Tangeri – El Jadida          Km 439  
Tappa di trasferimento. Traghetto 
Algesiras/Tangeri. Risolte le formalità doganali 
inizia mil nostro grande viaggio in terra africana. 
Pernottamento in campeggio. 
5° GIORNO: 5 febbraio 2020 
El Jadida –Agadir                                 Km 391 
Tappe di trasferimento.  Pernottamento in 
camping. 
6° GIORNO: 6 febbraio 2020 
Agadir – Sidi El Msid (Naijila)      Km 450 
Tappa di trasferimento in direzione della riserva 
naturale di Sidi El Msid. Pernottamento in 
parcheggio custodito all’interno della riserva. 
7° e 8° GIORNO: 7 - 8  febbraio 2020 
Sidi El Msid (Najila) – Guerguerat     Km 1011                                   
Tappe di trasferimento in direzione della 
frontiera con la Mauritania. Pernottamenti liberi. 
9° GIORNO: 9 febbraio 2020 
Guerguerat– Nouakhchott           Km 465 
Tappa di trasferimento. Incontro con la guida 
locale parlante francese. Svolgimento formalità 
doganali. Ingresso in Mauritania. Arrivo e 
sistemazione dei camper. Pernottamento in 
campeggio. 
 

10° GIORNO: 10 febbraio 2020 
Nouakhchott 

Mezza giornata di visita in bus alle principali 
attrattive della città. Pernottamento in 
campeggio. 
11°GIORNO: 11 febbraio 2020 
Nouakhchott – Atar                   Km 439 
Tappa di trasferimento verso l’antica capitale 
della Mauritania. Siamo in pieno deserto del 
Sahara e la strada asfaltata corre attraverso un 
paesaggio selvaggio e suggestivo. Arrivo ad Atar e 
sistemazione dei camper in campeggio per il 
pernottamento. 
12° GIORNO: 12 febbraio 2020 
Atar – Chinguetti escursione in 4x4  
Con i nostri mezzi partiremo alla volta di una delle 
città sante per l’Islam di Chinguetti. Patrimonio 
mondiale dell’Unesco dove nella sua biblioteca è 
ancora conservata una delle poche copie originali 
del Corano. La città era stata quasi 
completamente sommersa dalle sabbie e poi 
riportata alla luce nel secolo scorso.  Pranzo al 
sacco autogestito dai partecipanti. Faremo poi 
ritorno Atar attraverso lo spettacolare passo di 
Amogjar.  Pernottamento in camper ad Atar. 
13° GIORNO: 13 febbraio 2020 
Atar -  Tergit – Dekhlet – vallee Blanche – 
Tivoujar – Atar 
Siamo nel cuore dell’Adrar uno dei deserti più 
belli al mondo, vedremo oasi rigogliose e villaggi 
da fiaba. Una popolazione cordiale e curiosa. 
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Nel tardo 



pomeriggio rientro ad Atar per il pernottamento 
in camper. Cena tipica. 
14° GIORNO 14 febbraio 2020 
Atar - deserto e oasi di Amatlic- Medah – 
Azoueigha – Atar 
Ancora immersione totale nel grandioso scenario 
del deserto Sahariano fra oasi e piccoli villaggi. 
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. In serata 
rientro ad Atar per il pernottamento in camper, 
15°16° GIORNO: 15/16 febbraio 2020 
Atar – Nouakhchott  -  Rosso/Rosso – st. Luis 
(Senegal)                          Km 750 
Iniziamo il trasferimento verso la frontiera con il 
Senegal. La prima notte la trascorreremo in 
parcheggio custodito. Il secondo giorno ci attende 
il passaggio della frontiera sul fiume Senegal da 
Rosso (Mauritania) a Rosso (Senegal) per 
raggiungere la città di Saint Luis. In alternativa 
passeremo la Frontiera sul fiume Senegal 
Rosso/Rosso. Pernottamento in campeggio. 
17° GIORNO: 17 febbraio 2020 
St.Louis escursione in bus privato e piroga al  
Parco di Djoudj                               
Escursioni di mezza giornata (mattino) nel Parco 
di Djoudj in bus privato e piroga. Al termine 
dell’escursione rientro ai mezzi. Pernottamento. 
18° GIORNO:  18 febbraio 2020 
St.Louis   
Mattinata libera di relax a disposizione dei 
partecipanti. Dopo pranzo visiteremo la città 
vecchia in calesse. Pernottamento. 
19° GIORNO: 19 febbraio 2020 
St. Luis – Lac Rose                            Km 271 
Tappa di trasferimento. Faremo sosta alla reserve 
naturel de Guembuel. Arrivo e sistemazione dei 
mezzi in campeggio. Possibilità di escursioni 
facoltative alle saline ed ai villaggi nei dintorni di 
Lac Rose. Pernottamento in campeggio.    
20° GIORNO: 20 febbraio 2020 
Lago Rosa – Dakar – Lago Rosa 
Escursione per l’intera giornata in bus con visita 
di Dakar ed in traghetto all’ Ile de la Goree. 
Tristemente famosa come punto di partenza per 
tutti gli schiavi del continente Africano. Pranzo 
libero. Pernottamento in campeggio. 
21° GIORNO:  21 febbraio 2020 
Lac Rose – Bandia – Joal Fadiout        Km 124 
Il nostro viaggio prosegue sempre più “immersi” 
nei meravigliosi paesaggi Africani. La prima sosta 
la effettueremo per l’escursione guidata in 
fuoristrada nella Riserva di Bandia. Arriveremo 
poi Fadiout per la visita guidata, a piedi, all’isola 

delle conchiglie. Pernottamento in parcheggio 
custodito. 
22° GIORNO: 22 febbraio 2020 
Joal Fadiout – Ndangane – Kafrine  Km 212 
Savana, baobab, mandrie al pascolo ci 
accompagneranno nella tappa odierna. 
Pernottamento in luogo custodito. 
23° GIORNO: 23 febbraio 2020 
Kaffrine – Tambacounda   Km 224 
Tappa di trasferimento. Pernottamento in luogo 
custodito. 
24° GIORNO: 24 febbraio 2020 
Tambacounda – Ouro Sogui   Km 234 
Siamo al giro di boa, iniziamo il viaggio di ritorno. 
Ma non ci abbandonano le bellezze ed i paesaggi 
meravigliosi della savana africana. Pernottamento 
in luogo custodito. 
25° GIORNO: 25 febbraio 2020 
Ouro Sogui -  Ndioum   Km 190 
Tappa di Trasferimento. Pernottamento. 
26°GIORNO: 26 febbraio 2020 
Ndioum – Rosso – Nouakhchott      Km 344 
Tappa di trasferimento. A Rosso in Senegal ci 
lascia la guida dopo le pratiche doganali ed una 
volta attraversato il Fiume Senegal in traghetto 
alla frontiera Rosso/Mauritania incontro con 
l’accompagnatore parlante francese. 
Pernottamento in luogo sicuro. 
27° GIORNO: 27 febbraio 2020 
Noukhchott–Nouadibou              Km 481 
Tappa di trasferimento. Pernottamento in 
parcheggio custodito. 
28°GIORNO: 28 febbraio 2020 
Nouadibou  – Guerguerat   Km 65 
Tappa di trasferimento.  Attraversamento delle 
frontiere. Pernottamento in parcheggio 
custodito. 
29°GIORNO: 1 marzo 2020 
Guerguerat – Dakhla               Km 367 
Tappa di trasferimento. Arrivo alla città su una 
lingua di terra adagiata sulle rive dell’Oceano 
Atlantico. Pernottamento in luogo custodito. 
30° GIORNO: 2 marzo 2020 
Dakhla  
Intera giornata libera di riposo a disposizione dei 
partecipanti. Pernottamento.  
31°32°33° GIORNO: 3/4/5 marzo 2020 
Dakhla – Tangeri    Km 850 
Tappe di trasferimento. Pernottamenti liberi. 
 
 
 



34°35°36°° GIORNO: 6/7/8 marzo 2020 
Tangeri – Ventimiglia 2000 km 
Oggi lasceremo l’Africa che ci ha regalato 
momenti indimenticabili e cominceremo il viaggio 

di ritorno verso casa. Passaggio della frontiera. 
Imbarco sul traghetto che ci porterà ad Algeciras, 
in territorio spagnolo da dove riprenderemo la 
strada verso l’Italia. Pernottamenti liberi

.   

Arrivo in Italia e fine del viaggio. 

 

 

Quota di partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persone e 1 camper: euro 3.290,00 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: euro 4.120,00 

Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti:  euro 1.250,00 

Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: euro (da valutare a richiesta) 

Nota bene: prezzi comprensivi di assicurazione RC per Mauritania e Senegal 

L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia confermato per 

mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto. 

 

Quota iscrizione: 
La quota d’iscrizione al viaggio per persona:   70,00 EURO comprendente copertura assicurativa per rinuncia al viaggio, 
ass. medica, ass. stradale, furto dei bagagli. NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione 
complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese. 
 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 

Accompagnatore locale in Mauritania parlante francese ed arabo, al seguito per tutto il soggiorno in Mauritania  

(2 ingressi, andata e ritorno) 

Accompagnatore locale parlante Italiano, francese, arabo e dialetti locali al seguito per tutto il soggiorno in Senegal con 

auto ed autista 

Traghetto a/r per camper con 2 persone Algesiras/Tangeri/Algesiras 

MAROCCO 

- Tutti i pernottamenti escluso dove indicato pernottamento libero 

MAURITANIA 

- Noukhchott: mezza giornata di visita in bus 

- Atar: escursioni in 4x4 come da programma  

- Atar: cena tipica 

- Assicurazione RC per camper – Mauritania 

- Traghetto a/r sul fiume Senegal (Rosso/Mauritania-Rosso/Senegal 

- Tutti i pernottamenti come da programma 

SENEGAL 

- Saint Louis: escursione di mezza giornata al Parco di Djoudj in bus e piroga 

- Saint Louis: visita in calesse della vecchia città 

- Dakar: intera giornata di visita in bus e traghetto per l’Ile de la Goree 

- Bandia: escursione guidata alla Riserva di Bandia con mezzi della riserva 

- Isola delle conchiglie: escursione a piedi dell’isola 

- Tutti i pernottamenti come da programma 

- Assicurazione Rc camper 

- Tasse di ingresso   



 

La quota di partecipazione non comprende: 
Visto Mauritania da richiedere in frontiera 

Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 

Eventuali supplementi in presenza di inconvenienti nell’attraversamento delle dogane 

Extra e mance 

I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei 

Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 

I viveri ed i pasti 

Carburante per i veicoli 

Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 

Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 

Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 

Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

 

NOTE VIAGGIO: 

IMPORTANTE:  

Vaccinazioni obbligatorie: anti febbre gialla  

Altamente consigliate: profilassi anti malaria, antitifica, antitetanica, antiepatite 

A e B, antidifterite 

Per dettagli rivolgersi alla propria ASL 

 

Informazioni ed iscrizioni: 

Per informazioni e iscrizioni scrivere a viaggi@camperclubitaliano.it o 
mauro@camperclubitaliano.it o telefonare al nr. 051 0394200, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 
alle 13.00 
 

 

Organizzazione Tecnica 

Io Viaggio in Camper 

Via IV Novembre 18/C 
20070 Riozzo di Cerro al Lambro (MI) 
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