
con Raffaele Masto (reporter e scrittore) e Stefano Lucchesi (archeologo e guida)

Un viaggio esclusivo in Sudan nel cuore della antica Nubia, regione di superba bellezza abitata da popola-
zioni fiere e ospitali, culla di affascinanti civiltà del passato, alla scoperta di templi e piramidi che affiorano 
dalle sabbie del deserto. 
Un itinerario sospeso tra passato e presente. Accompagnati da Stefano Lucchesi, brillante archeologo e gui-
da. E dal reporter e scrittore Raffaele Masto, firma autorevole della rivista Africa. Due guide d’eccezione 
in una terra incantevole. Un programma d’autore. Per scoprire il privilegio di viaggiare con chi l’Africa la 
conosce davvero.

2.850 E a persona volo compreso 

In collaborazione con 

Programma: www.africarivista.it/sudan
Informazioni e prenotazioni:
viaggi@africarivista.it
Tel.  02 34934528   
lunedì-venerdì (9.30-13 e 14-18.30)

 

AFRICAMISSIONE • CULTURAA
y Pappone

Nubia (Sudan)
DAL 30 MARZO AL 7 APRILE 2018

i vi     ggi di

POSTI LIMITATI

I siti archeologici nubiani e l’incontro con genti 

fiere e ospitali, tra villaggi isolati, suk brulicanti, 

palmeti lussureggianti e deserti sabbiosi 

punteggiati da templi e piramidi. Accompagnati da 

due guide d’eccezione. Un viaggio d’autore per veri 

intenditori e amanti dell’Africa. 

9 giorni – in hotel, campo tendato e case locali  



La rivista Africa e I Viaggi di Maurizio Levi invitano a visitare un Paese poco conosciuto, ai primordi del 
turismo, ma di straordinario interesse. Si attraversano le regioni del Nord del Sudan, la “Nubia”, a bordo di 
vetture 4x4 in piccoli gruppi condotti da due guide d’eccezione: un brillante archeologo italiano e uno dei più 
autorevoli reporter specializzati nel continente africano. 
Un itinerario che si snoda tra paesaggi scoperti e che conduce alla scoperta di vestigia archeologiche uniche: 
le piramidi della Necropoli Reale di Meroe, i templi di Naga e Musawwarat,e altri siti patrimonio Unesco. 
Siti spettacolari e sorprendenti, che si gustano senza la presenza di folle di turisti. Ma anche le Cataratte 
del Nilo, gli splendidi villaggi nubiani, l’incontro con la simpatica e ospitale popolazione nubiana, i semplici 
e genuini mercati. 
Un Paese tormentato, nelle sue regioni periferiche da instabilità e tensioni sociali, ma tranquillissimo e sicuro 
nelle regioni lungo il Nilo, dove si sviluppa il nostro itinerario. Da vivere giorno per giorno accompagnati da 
due guide speciali. 
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1° giorno / Italia – Khartoum
Partenza dall’Italia in mattinata con volo di linea. Arrivo a Khartoum dopo mezzanotte. Accoglienza all’aeroporto, trasferimento 
in hotel e pernottamento. Introduzione al Sudan, tra passato e presente, a cura di Stefano Lucchesi e Raffaele Masto.

2° giorno 
Khartoum – deserto occidentale – Karima 
Prima colazione in hotel. Una breve visita di Khartoum percorrendo il verdissimo viale 
lungo il Nilo Azzurro, costeggiando il Palazzo Presidenziale ex-Palazzo del Governatore 
Anglo-Egiziano dove, dopo un lungo assedio da parte delle forze mahadiste, nel 1885 venne 
decapitato il Generale Gordon. Visita dell’interessante Museo Archeologico che contiene 
numerosi oggetti a partire dal periodo preistorico fino al periodo egizio e meroitico. An-
tichissime ceramiche, statue in granito, bassorilievi, sarcofagi, gioielli ritrovati grazie alle 
numerose missioni archeologiche, ecc. Al primo piano una splendida collezione di affre-
schi di tema cristiano recuperati dalla cattedrale di Faras, localizzata nel nord. Nella parte 
esterna del Museo si trovano tre interi templi (Semna Est, Semna Ovest, Buhen) salvati 
dalle sponde del Nilo, quando si creò il lago Nasser, e trasportati qui dall’Unesco negli anni ‘60 del secolo scorso. 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 sempre 
più arido e piatto dove lo sguardo spazia a 360°. Si effettuerà qualche sosta nelle “chai house” letteralmente le case del thè, che 
sono semplicemente delle specie di “autogrill”, molto spartane, in pieno deserto dove si fermano abitualmente i camionisti locali. 
Picnic in una chai-house. 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. Sistemazione in un buon hotel locale. Cena e pernottamento. 

3° giorno
Karima – Old Dongola – villaggi nubiani - Kerma - Tombos 
Percorriamo la strada asfaltata che costeggia l’ansa del Nilo e raggiungiamo il sito Cristiano Copto di Old Dongola dove si tro-
vano due templi cristiani costituiti da numerose colonne, archi e capitelli decorati con croci copte che risalgono al XI°-XII° secolo 
d.C. quando in questa regione si sviluppò un piccolo stato cristiano, il regno di Makuria, che comprendeva l’intera regione a sud di 
Assuan e che resistette a lungo all’invasione islamica Il sito è dominato dalla massiccia costruzione in mattoni che era il palazzo dei 
Re cristiani, trasformato dai Mamelucchi in Moschea. Si prosegue verso Nord, fermandoci in alcuni bellissimi villaggi nubiani, 
localizzati tra le dune, dove l’accoglienza della popolazione è fantastica. Questa è la parte centrale della Nubia, dove la popolazione 
particolarmente ospitale, parla una lingua diversa dall’Arabo e le donne spesso non si coprono il volto. I villaggi sono situati tra 
dune di sabbia e palmeti; alcune case sono decorate con disegni colorati rappresentanti motivi floreali. Il nostro percorso prosegue 
verso Nord alla volta di Kerma. Visita del sito archeologico dove si possono vedere i resti di una civiltà predinastica e il “defuffa” 
una strana costruzione in mattoni crudi dal misterioso significato. Si visita poi il Museo dove si possono ammirare le sette belle 
statue di re nubiani scoperti pochi anni fa dalla missione archeologica dell’Università di Ginevra.
Una breve deviazione dalla strada ci porta alle formazioni granitiche della Terza Cataratta che in tempi antichi erano il terzo grande 
ostacolo incontrato dagli invasori Egizi. Dall’alto di una fortificazione di origine turca, si ha una bella visione delle rapide del Nilo. 
Raggiungiamo quindi il villaggio di Tombos collocato tra i massi della Terza Cateratta. Questo “confine” naturale e politico, era evi-
denziato con incisioni rupestri proprio sulle sponde del Nilo che si visiteranno con una breve passeggiata. A Tombos si trovano anche 
le antiche cave di granito utilizzate per la costruzione della maggior parte delle statue della Nubia. Tra questi massi si trova una statua 
del Re Taharqa, abbandonata da oltre 2800 anni in quanto probabilmente danneggiata in fase di lavorazione. Cena e pernottamento 
in una casa privata nubiana.

Aprogr     mma:



4° giorno / Tombos – deserto nubiano -  
Karima – Jebel Barkal
Al mattino partenza verso Sud per dirigerci a Karima attraversando il deserto nubiano. 
Arrivo a Karima in tempo per ammirare lo splendido tramonto sulla Valle del Nilo dalla ci-
ma piatta del Jebel Barkal, la montagna sacra del dio Amon. Cena e pernottamento in hotel 
locale. Racconti di viaggi e incontri africani di Raffaele Masto.

5° giorno / Karima: Jebel Barkal,  
le tombe di El Kurru e le piramidi di Nuri
Punto di riferimento nel deserto nubiano, il Jebel Barkal (“Jebel” in arabo significa mon-
tagna), può essere visto da qualche decina di chilometri di distanza quando si è ancora in 
pieno deserto. Ai piedi di questa splendida, isolata formazione di arenaria rossa dalle pa-
reti strapiombanti, considerata sacra fin dall’antichità, si trova il grande tempio dedicato 
dai faraoni del Nuovo Regno egizio al loro protettore Amon. L’antica “Montagna Pura” 
di Amon, l’Olimpo dei nubiani rimase per oltre 1000 anni il cuore religioso della Nubia. 
Oltre ai resti del grande tempio si trovano ancora alcune statue di arieti scolpite in granito 
che dovevano fiancheggiare un lungo viale che probabilmente portava fino all’imbarcadero 
sul Nilo. Scavata nella parete alla base della montagna si trova una grande stanza ipogea, 
decorata con pregevoli bassorilievi, un tempo facente parte del tempio dedicato alla triade 
tebana Amon, Mut e Konsu. 
Il complesso archeologico del Jebel Barkal è un Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’U-
NESCO. A sud del jebel si ergono in pieno deserto alcune piramidi dal profilo molto slan-
ciato, tombe di una dinastia kushitica probabilmente parallela a quella ufficiale. Le necropoli 
reali dell’antica città di Napata, capitale della Nubia (dal 740 al 350 a.C.) prima del periodo 
meroitico, contavano numerosissime piramidi in differenti località. 
Proseguiamo poi verso sud per un breve trasferimento fino al villaggio di El Kurru dove si 
trova una delle antiche necropoli. Qui si possono visitare due tombe scavate nella roccia, 
sottostanti a piramidi in parte crollate, completamente decorate con rappresentazioni del 
faraone, diverse divinità e iscrizioni geroglifiche policrome. Si prosegue poi l’escursione nel 
deserto con la visita di una foresta pietrificata: resti di tronchi fossili, alcuni lunghi svariati 
metri, giacciono sul terreno da milioni di anni. Dopo pranzo si prosegue con la visita delle 
piramidi di Nuri, (localizzate sull’altra sponda del Nilo) la più importante delle necropoli 
di Napata, l’antica capitale dei Faraoni Neri, ove furono sepolti tutti i faraoni sino al IV se-
colo a.C. a partire dal grande re Taharqa. Ritorno a Karima. Cena e pernottamento in hotel.

   

6° giorno / Karima – Gazali –  
Deserto del Bayuda – Meroe 
Dopo la prima colazione si riattraversa il Nilo e si procede verso est. Sosta alle suggestive rovine del monastero cristiano di Gazali 
risalenti al X-XI secolo. Si procede nel deserto su pista lungo il wadi Abu Dom verso il cuore del Deserto del Bayuda, area deli-
mitata 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. Vaste distese pianeggianti di ciottoli di quarzo intervallate 
da wadi asciutti dove cresce un pò di vegetazione. Probabile è l’incontro con popolazioni nomadi di etnia Bisharin con le loro 
carovane di cammelli e bestiame nei pressi dei pozzi. Pranzo a picnic lungo il percorso. Lasciamo la strada principale attraverso il 
deserto per seguire una pista direzione sud-est che ci conduce al Nilo attraversando zona pianeggianti, caratterizzate da alcune iso-
late montagne coniche e zone di piccole dune di sabbia gialla intercalate e isolate acacie ombrellifere. Attraversiamo il fiume con il 
“ponton” - traghetto locale. L’attesa del traghetto e l’attraversamento del fiume sono momenti molto interessanti che permettono di 

venire a contatto con la gente del luogo e di sperimentare la 
loro gentilezza ed ospitalità. Spesso sul traghetto si viaggia 
con carretti trainati da asini , cammelli e capre. Si prosegue 
poi verso sud lungo la sponda orientale del Nilo fino a quan-
do 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 di Meroe. Sistemazione 
nelle tende. Cena e pernottamento. 



7° giorno / visita alla necropoli e alla città reale di Meroe
La Necropoli Reale di Meroe si trova a circa 3 chilometri dal Nilo su lievi rilievi ricoperti di piccole dune di sabbia gialla. Oltre 
40 piramidi, alcune perfettamente conservate, svettano con la loro forma aguzza verso il cielo terso in un ambiente particolarmente 
suggestivo. Le piccole cappelle votive poste di fronte alle piramidi presentano le pareti 
decorate con bassorilievi che mostrano episodi della vita del Faraone ed immagini 
delle divinità. La necropoli fu utilizzata fra il 400 a.C. ed il 400 d.C. nel periodo di 
maggior splendore della civiltà meroitica. A differenza delle piramidi egizie le came-
re mortuarie non si trovano all’interno della piramide, ma sottoterra, la piramide era 
semplicemente un monumento funerario. Eventuale visita al mercato di Kabushya, 
uno dei più vivaci e colorati della regione. Rientro al campo tendato per il pranzo. 
Nel pomeriggio ci si sposta verso il Nilo per visitare i resti della Città Reale: gli scavi 
hanno confermato che occupava una grande area con una zona centrale circondata da 
sobborghi e da una cinta di mura. La maggior parte del terreno occupato dalla città, 
che è formato da molte collinette ricoperte di frammenti di ceramica rossa, attende 
ancora di essere scavata. Le poche vestigia sottratte fino ad oggi alla morsa della sabbia ci mostrano però la vastità degli edifici 
di cui la città era costituita. Interessante anche il “bagno”, una piscina che veniva riempita con l’acqua del Nilo, riservata ai nobili 
e con numerose decorazioni in stucco. Visita al vivace mercato di Kabushya, uno dei più pittoreschi suk della regione, luogo d’in-
contro privilegiato tra pastori nomadi e abitanti delle oasi. Visita facoltativa alla scuola di Tarabil (nei pressi di Meroe), progetto 
ideato e portato avanti dall’Associazione Onlus Amici del Sudan.  Cena e pernottamento al Campo Tendato. Racconti di Raffaele 
Masto sotto le stelle. 

   

8° giorno / I templi di Naga e Mussawarat – Khartoum - partenza
Dopo la prima colazione al campo ci si dirige verso sud, dopo circa 50 km ci si inoltra 
nel deserto e si visitano due località archeologiche del periodo meroitico. Con una bella 
pista si arriva al sito di Naga a circa 30 km dalla strada asfaltata. Questo è uno dei mag-
giori centri che si svilupparono durante il periodo meroitico. A Naga, in un ambiente 
tipicamente sahariano di rocce e sabbia, si trova il tempio di Apedemak (I° sec. d.C.), 
una magnifica costruzione decorata con bassorilievi che riproducono le immagini del 
dio con la testa di leone, del faraone, della nobiltà e varie rappresentazioni rituali del dio 
Apedemak. A poche decine di metri sorge una piccola e strana costruzione con archi 
e colonne, soprannominata il “Chiosco”, in cui appaiono contemporaneamente gli stili 
egizio, romano e greco. Poi il tempio di Amon, con un viale di arieti e numerosi piloni 

decorati. Pic-nic. A Mussawarat, non lontano da Naga, l’insediamento era posto in 
una bella vallata circondata da colline. Oggi sono visibili i resti di un area sacra che 
ebbe una importanza eccezionale. Il suo complesso principale, il “Grande Recinto” 
o “Tempio degli Elefanti” è formato da numerose costruzioni e muri perimetrali che 
circondano un tempio costruito nel I° sec. d.C. o poco prima. La quantità di elefanti 
rappresentati nelle scene decorative di mura e colonne fa pensare che questo animale 
a Mussawarat avesse un ruolo di primo piano. Al di là del grande wadi si trova poi un 
altro tempio dedicato al dio Apedemak che è stato ricostruito da una missione arche-
ologica dell’ex Germania Est. Nel pomeriggio si procede verso sud e attraversando 
una zona desertica cosparsa da enormi blocchi di granito tondeggianti; sono le ultime 
propaggini delle formazioni rocciose della Sesta Cateratta. 
Arrivo nel pomeriggio a Ondurman, sede del più ricco e vivace mercato della capitale 
sudanese. Al tramonto si raggiunge la moschea Ahmed El Nil dove il venerdì sera si 
svolgono le interessanti danze dei Dervisci. Questa “setta” di puri dell’Islam, general-
mente vestiti in verde, il colore dell’Islam, si lanciano in danze ruotando su se stessi 
al ritmo dei tamburi circondati da un cerchio di folla che si muove al ritmo ossessivo 
della musica. Una situazione veramente unica e molto coinvolgente. Proseguimento per 
Khartoum in hotel dove le camere sono disponibili fino all’ora di cena. Cena libera e 
trasferimento in aeroporto.

9° giorno / Italia 
Arrivo previsto in mattinata.



La quota include:
Voli di linea in classe economica, accoglienza e trasferimenti 
privati da/per l’aeroporto, tasse aeree, security e adeguamento 
carburante, 1 pernottamento a Khartoum all’hotel Holiday Vil-
la 4* con 1a colazione, utilizzo di camere in day-use fino alle 
ore 21,00 l’ultimo giorno, n.2 pernottamenti al campo tendato 
di Meroe, n.3 pernottamenti all’hotel Meroweland (Karima), n. 
1 pernottamento in casa nubiana, trasporto con  Toyota Land 
Cruiser 4x4 o Toyota Hi-Lux o similari, accompagnatore/
guida-archeologo italiano, accompagnatore/reporter italia-
no, costi gestione pratica, assicurazione come specificato, staff 
sudanese, guida Polaris Sudan scritta da Maurizio Levi, abbo-
namento annuale alla rivista Africa (eventualmente regalabile). 

La quota non include:
I pasti liberi a Khartoum, le bevande ai pasti a Khartoum, i 
permessi per usare la videocamera (20$ a sito), visto, mance, 
spese personali, tutto quanto non espressamente specificato.

INFORMAZIONI
Quota di partecipazione in camera doppia
2.850 € a persona
volo compreso da Milano 
(su richiesta, è possibile partire da altre città collegate a Istanbul da voli Turkish Airlines, con supplemento)
 
Data di partenza:
- Da venerdì 30 Marzo a sabato 7 Aprile 2018 

Programma: www.africarivista.it/sudan

Informazioni e prenotazioni:
viaggi@africarivista.it
Tel.  02/34934528   lunedì-venerdì (9.30-13 e 14-18.30)

Da aggiungere:
- visto consolare € 120
- ingresso siti archeologici (da versare in loco) € 220 
- eventuale supplemento singola € 240   
- copertura assicurativa di viaggio obbligatoria, vedi pagina seguente.

PERNOTTAMENTI

Sistemazione prevista a Khartoum:
Hotel Holiday Villa  4**** - Situato proprio sulle sponde del Nilo blu, è un caratteristico hotel in stile coloniale. Fu costruito dagli 
inglesi nel 1902. Qui soggiornarono la regina Vittoria e Winston Churchill.

Sistemazione prevista a Karima:
Hotel Meroweland o analogo.  

Sistemazione prevista nella casa nubiana:
Il pernottamento nella casa nubiana rappresenta un’ottima occasione per entrare in contatto con la popolazione locale. Le sistema-
zioni sono molto semplici in camere con pareti in adobe e letti “angareb” singoli costituiti da un telaio di legno o di ferro, con una 
fitta rete di corde e un materasso. Il sacco a pelo con lenzuolo verrà fornito dalla nostra organizzazione. I bagni sono in comune, 
collocati nel cortile della casa, con possibilità di doccia, ma senza acqua calda.

Campo tendato a Meroe:  
Il campo è composto da 22 grandi tende fisse (4mt x 4mt) con due confortevoli letti con coperte e lenzuola, veranda con tavolino 
e sedie, luce elettrica. Wc, docce e lavandino in strutture separate una per ogni tenda, struttura ristorante coperta con una nuova 
terrazza con vista sulle piramidi, cucina europea. È  localizzato a circa 3 km dalle piramidi di Meroe su di una piccola collina in 
pieno deserto circondato da montagne di roccia nera ricoperte da lingue di sabbia gialla.



Altre informazioni:
Trasporti – Per gli spostamenti si utilizzano fuoristrada tipo Toyota Land Cruiser con massimo 4 passeggeri + autista per auto o 
Toyota Hi-Lux  con 3 passeggeri + autista per auto.  
    
Organizzazione – Per il mezzogiorno si effettuano soste per il pranzo a pic-nic,  accompagnatore/guida italiana, staff sudanese.  
Clima – Nelle regioni sahariane il clima è caldo e secco, soleggiato con notevole escursione termica tra giorno e notte (anche 20° 
di differenza). Nei mesi di Marzo e Aprile le temperature diurne oscillano attorno ai 35°- 40° e quelle notturne tra 20°-25°. Il clima 
secco e la consueta ventilazione rendono più sopportabili i picchi di calore. 
    
Disposizioni sanitarie – Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. Rischio malaria molto basso nei mesi invernali. Si con-
siglia comunque di informarsi presso l’Ufficio d’Igiene provinciale.
Formalità burocratiche – E’ richiesto il visto consolare. Necessario il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data 
di partenza, almeno 2 pagine libere consecutive, nessun visto o timbro di Israele, 2 fototessere. Per l’ottenimento del visto, che 
sarà effettuato a cura della nostra organizzazione, sono necessari circa 20 giorni. 
    
Accesso ai siti archeologici:
Per l’ingresso ai siti archeologici, permessi di viaggio e fotografici, registrazione del passaporto andrà versato un importo pari a 
220 Euro direttamente alla vostra guida locale. 
    
Utilizzo della videocamera – Per filmare nei siti archeologici è necessario ottenere un permesso del costo di 20 USD per sito. L’im-
porto dovrà essere pagato localmente alla guida, è necessario segnalarci anticipatamente l’intenzione di portare la video camera in 
Sudan. Sconsigliato portare grossi binocoli che potrebbero essere fermati all’aeroporto.
Fotografia – Sebbene in possesso di un permesso fotografico ricordiamo ch’è tassativamente proibito fotografare: installazioni 
e automezzi militari, aeroporti, ponti, edifici governativi, militari in divisa. E’ anche sconsigliato, e in alcuni casi anche proibito, 
fotografare nei mercati. Particolare attenzione va posta nel fotografare la gente. È buona norma chiedere prima il permesso, rispet-
tando l’eventuale decisione negativa dell’interpellato. Suggeriamo di chiedere sempre alla vostra guida, all’inizio del viaggio, il 
comportamento da adottare riguardo alla fotografia.
    
Assicurazione – Ogni partecipante è tenuto a stipulare un’assicurazione personale per il viaggio (assistenza sanitaria e rimborso 
delle spese mediche). L’organizzazione propone un’esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” che comprende:
Annullamento del viaggio prima della partenza
Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24
Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro)
Bagaglio fino a € 750
Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio
Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità permanente

Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alla quota di partecipazione e va versato al momento dell’iscrizione 
al viaggio.

Quota totale fino a: Costo a passeggero*

 € 1.000,00 € 45

 € 2.000,00 € 80

 € 3.000,00 € 115

 € 4.000,00 € 150

 € 5.000,00 € 185

 € 7.000,00 € 255

 € 10.000,00 € 360
 
NOTA BENE
Nazione cerniera tra l’Africa nera e il mondo arabo, il Sudan è al centro di un continente in pieno movimento, travagliato e proiettato 
verso il futuro... Che sarà raccontato dal reporter Raffaele Masto.
I siti archeologici del periodo meroitico (Necropoli e Città Reale di Meroe, i templi di Naga e Mussawarat) sono stati inseriti dall’U-
nesco nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità: i loro affascinanti segreti saranno svelati dall’archeologo Stefano Lucchesi.
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mante-
nendo invariate quanto più possibile le visite e le escursioni programmate.
AVVERTENZA IMPORTANTE:  In Sudan è proibito il consumo e l’importazione di bevande alcoliche. I viaggiatori sono 
invitati ad attenersi scrupolosamente ai divieti previsti dalla legge.

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere  
visto e spese gestione pratica.
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia.

Copertura Integrativa
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio 
fino a € 120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo 
per passeggero di € 55,00, da richiedere espressamente all’atto dell’a-
desione al viaggio.



 

AFRICAMISSIONE • CULTURA

Il viaggio è promosso dalla rivista Africa, bimestrale diffuso in abbonamento, a cui collaborano alcuni dei migliori repor-
ter e fotografi del panorama internazionale. Il magazine si propone di mostrare il volto meno conosciuto del continente 
nero, nell’intento di raccontare come e quanto l’Africa sta cambiando. In ogni aspetto della società. Africa non si trova in 
edicola. Si riceve solo per via postale, effettuando un versamento (il contributo suggerito è di 35,00 € – per l’edizione pdf 
25,00 €) tramite c/c postale, bonifico bancario o PayPal. www.africarivista.it. Informazioni: segreteria@africarivista.it

L’organizzazione del viaggio affidata al tour operator I Viaggi di Maurizio Levi. Da più di 40 anni Maurizio Levi 
viaggia per il mondo con curiosità e passione. Nel corso della sua vita può vantare oltre 100 spedizioni nel deserto del 
Sahara. Da 25 anni organizza viaggi con la stessa passione e curiosità, cercando di trasmettere con itinerari originali 
lo stesso spirito che da sempre lo anima: scoprire e comprendere il mondo e i popoli che lo abitano. Questa vasta espe-
rienza creata, non solo dietro una scrivania, ma soprattutto sul terreno, l’ha messa a disposizione di tutti gli appassionati 
di viaggi proponendo itinerari insoliti e ricchi di fascino, estremamente curati, in paesi o in regioni che spesso è stato il 
primo ad aprire al turismo. I Viaggi di Maurizio Levi integrano, ciascuno a suo modo, tre valori fondanti: natura, cultura 
e incontri con le popolazioni. Sono viaggi di scoperta e itineranti e si effettuano prevalentemente in piccoli gruppi (tra 
6 e 14 partecipanti) o a livello individuale laddove è possibile. www.viaggilevi.com 

L’archeologo
Stefano Lucchesi. Giovane fiorentino, laureato all’Università di Firenze con un dot-
torato in Egittologia, ha acquisito esperienza nella ricerca filologica e delle lingue 
semitiche oltre ad avere approfondito le sue conoscenze archeologiche con campagne 
di scavi in Egitto e nel Vicino Oriente.  Brillante divulgatore, curioso e appassionato 
di storia e culture, coltiva da tempo la passione per il viaggio, che proietta nei suoi 
studi e trasmette ai viaggiatori che accompagna nel mondo in qualità di Tour Leader 
Archeologo, con una speciale predilezione per Sudan e Iran.

Il reporter 
Raffaele Masto. Inviato speciale della rivista Africa e di Radio Popolare-Popolare 
Network, reporter autorevole capace di coniugare competenza, passione civile e straor-
dinarie doti narrative.  Da venticinque anni viaggia nel continente africano. Ha seguito le 
principali crisi e ha scritto diversi libri tra i quali In Africa, L’Africa del Tesoro, Io, Safiya 
per Sperling e Kupfer. Buongiorno Africa per Mondadori, Califfato Nero per Laterza, Africa 

per Tam. Cura un blog sul sito della rivista Africa: www.buongiornoafrica.it


