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NUBIAN REST-HOUSE DI KARIMA
Situata ai piedi del Jebel Barkal, l’affascinante boutique hotel di 

proprietà della nostra organizzazione dispone di 24 camere doppie, tut-
te con servizi privati e una piacevole veranda dove sedersi nelle fresche 
notti stellate. 

La Nubian Rest-House di Karima è decorata con gusto, partendo 
dall’originale porta nubiana, da cui gli ospiti fanno ingresso nella pro-
prietà, al salotto dove ci si può riposare o leggere un libro. Il giardino 
fiorito attrae una varietà di uccelli e il loro cinguettio è la colonna so-
nora della casa. Di particolare interesse sono i tetti delle camere e del 
ristorante, cupole di mattoni che riprendono la tradizione delle case 
nubiane nobiliari del passato. 

La cura per i dettagli è la nostra passione e sarà facile capirlo duran-
te il soggiorno. La Nubian Rest-House di Karima chiude per manuten-
zione circa un paio di mesi all’anno durante l’estate.

CAMPO TENDATO DI MEROE
Il nostro campo tendato fisso di Meroe dispone di 22 spaziose tende 

con due letti ciascuna, una veranda ombreggiata con 2 sedie per la lettu-
ra o, semplicemente, per rilassarsi godendosi la vista sull’aperto deserto 
che precede le piramidi. Ogni tenda ha un proprio bagno privato con 
doccia, che si trova in un’area separata sul retro della tenda. I pasti sono 
serviti nel nuovo ristorante, concepito per offrire agli ospiti un’esperien-
za indimenticabile ed emozionante, oltre che una cucina di alto livello. 

L’edificio si sviluppa su due piani, collegati da una splendida scala: 
al piano superiore troviamo un’area relax, una sala riunioni e una ve-
randa coperta che permette agli ospiti di ammirare il tramonto con vista 
sulle piramidi o semplicemente rilassarsi e chiacchierare con gli altri 
ospiti del campo prima o dopo cena. Il ristorante ha il tetto di paglia, 
uno dei più grandi in Africa, e tutto l’arredamento rispecchia lo spirito 
e l’energia di questo luogo unico.

Il campo ha un generatore che è in funzione tutti i giorni dal tra-
monto fino alle 22.00, ma ogni tenda è dotata di una torcia elettrica. Il 
campo è aperto da ottobre a fine aprile.

CAMPO PRE-ALLESTITO DI TOMBOS 
(solo per pre o post tour) 

Il nostro campo tendato stagionale pre-allestito viene preparato 
prima dell’arrivo del gruppo. È situato nel deserto nubiano, nell’entro-
terra del villaggio di Tombos; un luogo isolato in cui immergersi com-
pletamente nella natura e ottimo punto di partenza per visitare i siti 
archeologici di Tombos, Kerma, Wadi Sebu, la Terza Cateratta del Nilo, 
Soleb, l’Isola di Sai e altri luoghi di interesse. Da qui, in circa 4 ore, si 
raggiunge il confine con l’Egitto.  

È fornito di grandi tende igloo (3x3x1,80 m) con uno o due letti da 
campeggio, materassi in spugna, lenzuola, coperte, comodino e, in dota-
zione, torcia elettrica, carta igienica, asciugamani, sapone e acqua per rin-
frescarsi. La verandina antistante dispone di due sedie pieghevoli dove 
accomodarsi per godere della vista, del silenzio del deserto e delle incre-
dibili notti stellate. Non lontani dalle tende, sono presenti bagni e docce 
a pompa da condividere con gli altri ospiti. I pasti sono serviti in una 
grande tenda comune con tavoli e sedie, dotata di tutto il necessario. 

N.B. Le tende sopra descritte sono utilizzate da metà ottobre a fine febbraio. 
Al di fuori di questo periodo, vengono fornite tende leggermente più piccole 
(2,40x2,40x1,80 m), ma dotate del medesimo equipaggiamento.

SUDAN

Misterioso e selvaggio, il Sudan 
offre innumerevoli luoghi 
di straordinario interesse 
archeologico e splendidi paesaggi, 
ancora poco conosciuti.

In questa terra antica, la cultura africana e 
quella araba si incontrano e, lungo la valle del 
fiume Nilo, che fiero attraversa il deserto del 
Sahara, la civiltà egizia e quella meroitica hanno 
scritto superbe pagine di storia. Ci sono più pira-
midi in Sudan che in Egitto!

L’incontro con il popolo sudanese è autentico 
e caloroso e regala emozioni indimenticabili.

In Sudan dal 1999: con un ufficio operativo 
a Khartoum e tre strutture di proprietà, siamo 
la più grande DMC (Destination Management 
Company) del Sudan, specializzata in tour cul-
turali e archeologici, mostre, esposizioni, confe-
renze e viaggi d’affari.

Vi condurremo alla scoperta del Paese mettendo a 
disposizione undici diversi itinerari, pronti a soddisfare 
ogni tipo di esigenza e curiosità perché, chi sceglie un 
tour in Sudan, ha una grande voglia di esplorare e con 
noi potrà conoscere questa destinazione in tutte le sue 
molteplici sfaccettature.

Viaggi da 7 a 17 giorni, che spaziano dai tour più 
classici in 4x4 ai più dinamici Trekking, fino alle grandi 
spedizioni nei deserti, vere avventure per ripercorrere le 
tracce dei primi esploratori, raggiungendo i luoghi più 
remoti. Esaudiremo anche i desideri degli appassionati 
della quinta arte, in un tour alla ricerca di scorci unici e 
sempre diversi, in un workshop d’eccezione condotto da 
un esperto fotografo. Navigheremo nelle acque cristal-
line del Mar Rosso e vivremo esperienze adrenaliniche 
ammirando dall’alto gli incredibili paesaggi a bordo di 
un elicottero, per un‘esperienza davvero esclusiva.

Seguendo il corso delle loro antiche storie intrecciate, 
viaggeremo tra Egitto e Sudan con un tour che tocca 
entrambi i Paesi.

Proposte variegate che puntano al cuore di questa 
antica terra, per assaporare a pieno la sua autenticità.

Ad arricchire il viaggio, i pernottamenti all’insegna 
del comfort nelle strutture di nostra proprietà: la Nu-
bian Rest-House di Karima, il Campo Tendato di Meroe 
e il Campo pre-allestito di Tombos. Per chi ama soluzio-
ni più avventurose, campi tendati mobili e le tradiziona-
li case nubiane.
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