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Meditate gente, meditate 

          

Nove giorni di Desert Therapy per ritrovare se stessi. 

Accompagnati dalla donna che ha attraversato da sola le 

dune di tutto il mondo 

È una vera viaggiatrice e una grande avventuriera: 

Carla Perrotti è stata la prima donna a 

percorrere in solitaria il Sahara con i Tuareg 

e il deserto del Tenerè in Niger seguendo le 

piste delle carovane del sale. Ha attraversato a 

piedi il bacino salato più grande del 

mondo, il Salar de Uyuni in Bolivia, e ha 

camminato per 500 chilometri nel deserto 

cinese del Taklimakan, impresa mai tentata 

prima. Il curriculum vitae della documentarista 

milanese di fama mondiale è un lungo elogio al 

viaggio nei luoghi più inesplorati della 

terra, tra sabbia e dune, dall’Amazzonia alla 

Papua Nuova Guinea. Dal 2008 ha deciso di condividere la sua esperienza: farsi guidare da lei 

per un’avventura nel deserto è un’occasione che capita solo una volta all’anno. Il tour operator 

Azonzo Travel organizza la Desert Therapy: nove giorni nel Deserto Bianco egiziano 

accompagnati proprio da Carla Perrotti. In uno scenario senza eguali, tra sculture calcaree, 

oasi e mummie dorate, attraverso la Montagna di Cristallo e il Grande Mare di Sabbia, 

questo viaggio è prima di tutto scoperta interiore, per trovare o ritrovarsi. Silenzio, 

meditazione, sedute di yoga al tramonto e all’alba e tanti momenti liberi per stare da soli. Da Il 

Cairo si raggiunge l’oasi di Bahariya, ultima porta da varcare prima di entrare nel deserto. Qui le 

giornate trascorrono tra escursioni, passeggiate a piedi e sul dorso dei dromedari, bagni 

nelle sorgenti termali. Si dorme e si cena nei campi tendati e la sera ci si raccoglie intorno al 

fuoco, mangiando i piatti dello chef egiziano sempre al seguito del gruppo. E si guarda la volta 

celeste. 

 

Desert Therapy
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Info: Azonzo Travel, tel. 02.36.51.32.94, www.azonzotravel.com. Desert Therapy, 23-31 ottobre e dal 

31 ottobre al 9 novembre. Costo individuale: 3.500 €, la quota comprende voli a-r, visto, transfer, 

assicurazione, pernottamenti, pasti, attrezzatura da campeggio. Il sito di Carla Perrotti è 

www.carlaperrotti.com. 

 

Alessandra Turci   
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Vola a Berlino da €29
Comodità e convenienza: Germania ed Austria con i voli airberlin
www.airberlin.com

 

SDA Bocconi
Programmi di formazione in Sistemi Informativi
www.sdabocconi.it

 

Apri subito contoconto.it
Rendimento al 3,50%, zero spese e massima sicurezza
www.contoconto.it
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