
    

 

 

 

ARIDO DESERT ACADEMY 

 
PROGETTO “LA VOCE DELLA MONTAGNA” (HESS AL GABAL) 

 

 

Corso di formazione per gli studenti di scuola media superiore e di età superiore ai 18 anni, iscritti alla scuola alberghiera e 

turismo, mirata alla progettazione, sviluppo e organizzazione di escursioni, spedizioni e missioni in ambiente desertico. 

 

Il corso avrà lo scopo di utilizzare la didattica ( teoria e pratica) con l'obiettivo di insegnare agli studenti come affrontare con 

sicurezza e soddisfazione del cliente e di loro stessi l’ambiente desertico: capacità manageriale professionalità 

project managment applicato al turismo in ambiente desertico. 

 

Il corso sarà riservato esclusivamente agli studenti, il personale al di fuori dell'istituto non potrà accedere ai corsi. 

Saranno benvenuti accompagnatori e osservatori. 

 

Il corso consiste in: 

 

No 2 lezioni teoriche: con testi, materiale audiovisivo e spiegazioni che verranno tenute in una aula  che l’istituto ci riserverà ad 

orari e giorni da concordare  

 

No 1 lezione pratica (1 ° livello), che verrà effettuata nel deserto egiziano occidentale (Wady Heytan) 

 

N ° 1 lezione pratica (2 ° livello) che verrà effettuata nel deserto egiziano occidentale in una località da concordare con chi ha 

superato la prova pratica di1 ° livello. 

 

 

        Sono patrners di A.R.I.D.O. : 

       

 



    

 

 

Il corso non è per super uomini non ha né impronta militare né ideologia politica. 

 

Il corso non insegna a sopravvivere nel deserto, ma a muoversi  çonducendo un gruppo in modo sicuro attraverso un 

territorio che, senza la dovuta preparazione, sarebbe potenzialmente pericoloso. 

 

Il corso in Egitto sarà gratuito per gli studenti che verseranno solo la quota di iscrizione ad ARIDO  ( euro 25) e la quota per la 

copertura assicurativa (stiamo finalizzando tipo e premio) 

Il corso in Egitto sarà al costo per i professori, accompagnatori e genitori. 

Il costo del biglietto aereo e visto di ingresso non sarà a carico di ARIDO che si fa invece carico di tutto il resto. 

Le lezioni teoriche e pratiche saranno tenute dal nostro personale qualificato (12 anni di esperienza nel deserto Egitto, Libia, 

Tunisia, Sudan) 

  

L'insegnamento sarà destinato al viaggio e alla prevenzione di situazioni potenzialmente pericolose: 

 

Come evitarle 

Come prevenire 

Come gestirle, qualora e nostante tutto dovessero verificarsi 

 

 

Preparazione di piani di viaggio. 

L’itinerario 

Le difficoltà ambientali 

Schede giornaliere 

Check Lists 

 L’incontro con i clienti 

I bagagli in auto  

Hotel e locande durante il viaggio  

Stabilire punti di incontro  

Rapporto di tempo di viaggio e di riposo su asfalto e off road.  

Come organizzare un campo con tende,  

Come assemblare diversi tipi di tende,  

Accendere e gestire in modo sicuro un fuoco,  

Scegliere il percorso migliore nel pieno rispetto della sicurezza e del divertimento che i clienti cercano. 

Rapporto con i clienti. 

  



    

Lo studente dovrà essere in grado di agire come i clienti si aspettano, come sicuro punto di riferimento per le questioni che in 

effetti potrebbero anche non essere di sua competenza, come gli automezzi, la cucine, il cibo ......... 

 

A tale proposito verrà tenuta, all’interno della seconda lezione teorica, una lezione su come funziona e come riesce a muoversi nel 

deserto un'auto a quattro ruote motrici: le sue capacità e limiti. 

 

Ottenendo il dovuto appoggio da enti e strutture pubbliche e private verrà inserita nel programma anche un ora dedicata al pronto 

soccorso. 

Malessere di viaggio 

Entercolite del viaggiatore 

Influenza 

Ferite e piaghe da calzature 

Colpi di sole 

Colpi di calore 

Affaticamento 

Idratazione 

Fratture 

Distorsioni 

Slogature 

 

Lo studente imparerà a considerare ogni singolo viaggio con il cliente come un unico progetto da preparare in ogni dettaglio, 

senza lasciare nulla al caso o al destino. 

 

Per i partecipanti al progetto HESS AL GABAL della Arido Deserto Academy le 3 P di programmazione, preparazione, 

prevenzione saranno gli insegnamenti da rispettare e mettere in pratica. 
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