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Tendenze

martedì
4 dicembre

Ecco le mete e i siti che offrono viaggi sicuri, rilassanti e divertenti
Dal Marocco alla Libia, dalla Tunisia alla Namibia
Celeste Ludovisi

I

l gusto della storia.
L’emozione dello
spazio incontaminato. Il relax del silenzio.
La suggestione romantica di leggende, letteratura e cinema, dal fascino di Lawrence d’Arabia alle atmosfere più libertine e forse liberatorie del tè nel deserto
portato sul grande
schermo da Bernardo
Bertolucci. Ora, la psicologia.
L’ultima tendenza
dei viaggiatori è infatti
una «pausa» nel deserto, come fuga dalla vita
quotidiana e terapia.
La «Desert Therapy»
prevede uno spaesamento rapido, immediato e profondo come
strategia per ricaricare
fisico e mente. Non rimane che scegliere il
proprio deserto. Le proposte non mancano. Il
sito http://www.deserti-viaggilevi.it propone
tour inediti nell’Erg
Tihodaine, cuore del
Sahara algerino, tra dune, montagne di arenaria, floride vallate,
canyon, sorgenti nascoste e pitture rupestri
del neolitico pastorale.
Il viaggio si avvale di
guide tuareg per vivere
l’esplorazione secondo

FIDUCIA
A sinistra, lo scambio
delle chiavi di casa.
Sopra, ragazza «aupair»

27

COOPERATIVA WALDEN
A passeggio con i dromedari
Sono passeggiate nel deserto quelle proposte
dalla cooperativa Walden
(www.waldenviaggiapiedi.it) all’insegna del turismo
responsabile. Per Natale, la meta suggerita è il
Marocco. Si parte il 26 dicembre e si torna il 6
gennaio. Il programma prevede 5 ore di cammino
al giorno, con bagaglio trasportato dai dromedari.
La parola d’ordine è natura, i ritmi sono quelli della
tradizione, studiati per scoprire il deserto in tutta
la sua forza e poesia. In un percorso itinerante da
Marrakech alla valle del Draa, per 12 giorni il
programma prevede pure visite ai suk cittadini,
contatti diretti con famiglie locali di Tagounite,
cene a base di cucina berbera, pause al sapore
del classico tè a base di menta e assenzio,
relax in hammam e notti sotto le stelle. La quota
di partecipazione è 940 euro a persona, volo
escluso, in gruppi da 8 persone a un massimo di
14. Unica raccomandazione: viaggiare leggeri.

DesertoTerapia
Soli fra le dune per ritrovare la pace
i ritmi tradizionali. Airzoone - www.viaggi-deserto.it - garantisce itinerari suggestivi, tour
in jeep, alloggi in tenda
e notti sotto indimenticabili cieli stellati. Tra
le mete, Libia e Tunisia. Proposta speciale
da Norama, www.noramatunisia.it, che in pacchetto di viaggio dal 6
al 10 dicembre, offre

l’opportunità di assistere a un concerto di musica classica e jazz tra
le dune del Sahara.
Ricca l’offerta di Avventure nel mondo
(www.avventurenelmondo.it). Si va dal Tassili algerino all’Egitto,
dal Silica Glass Desert
alla grotta di Djara. Ancora, Etiopia, con la depressione dancala tra

vulcani e laghi di sale,
Marocco,
Senegal,
Oman, Sudan e Tunisia. Di sito in sito, internet raccoglie pacchetti
e memorie di viaggio.
La maggior parte delle
associazioni pubblica i
diari dei viaggiatori per
trasmettere l’emozione
dell’esperienza. Viaggioneldeserto.com punta
su Marocco e turismo

responsabile. Desertotunisino.com sollecita attenzione sul Sahara
con racconti, programmi e curiosità. Tunisia
e Namibia sono alcune
delle mete di www.viaggi4x4.it che, prima della partenza, organizza
corsi di guida sicura su
sabbia e navigazione
gps. La filosofia delle
esplorazioni nel deser-

to è quella di cavarsela
da soli o di avere la sensazione di poterlo fare,
seppure ben scortati da
guide e staff delle associazioni.
Per chi davvero volesse provare l’esperienza
in solitaria la soluzione
arriva da www.camperisti.it: come guidare, come orientarsi e un elenco di possibili pericoli
sono tra le informazioni a disposizione dei
viaggiatori. Per avventure senza ansia.
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