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ALGERIA
ROMANA

1° giorno - 25 aprile 2019 - ROMA/ALGERI
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Air Algerie. Arrivo ad Algeri nel 
pomeriggio e sistemazione in hotel 3***. Cena.

2° giorno - 26 aprile 2019 - ALGERI/BOU-SAADA
Partenza per Bou-Saada, (250 km), detta anche la porta del deserto, essendo 
l’oasi più a nord dell’Algeria. La città, importante centro fin dall’epoca romana, 
conta oggi più di 100.000 abitanti. Arrivo a Bou-Saada e tour della città e 
visita del Ksar. Visita della zaouia El Hamel e del museo Etienne Dinet. 
Hotel 3***. Pensione completa.

3° giorno - 27 aprile 2019 - BOU-SAADA/BISKRA
Partenza per Biskra (180 km), importante oasi, situata tra le montagne 
dell’Aurès a nord e la grande depressione salata “Chott Melghir” a sud. Antica 
Vescera, la colonia romana è famosa, oltre che per la bellezza dei paesaggi 
che la circondano, per la produzione degli ottimi datteri della varietà degla, 
conosciuti come Deglet-Nour e per la presenza nei dintorni dell’oasi di antichi 
bagni termali con acque sulfuree, costruiti dai romani. Visita della gola di El 
Kantara. El Kantara è una città che ha un ricco patrimonio, tra cui Dachra 
Dhahraouia, Kasbah, resti romani e il Museo Lapidario. Parte della storia di El 
Kantara è immortalata in molti testi letterari ed opere di pittori. Arrivo a Biskra 
e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

4° giorno - 28 aprile 2019 - BISKRA/BATNA/TIMGAD
Partenza per Batna e Timgad. Lungo la strada sosta ai “balcone di Rhoufi”, 
per ammirare il magnifico panorama del suggestivo canyon a strapiombo 
dell’oued El Abiod, nel cuore delle montagne dell’Aures, il palmeto e i giardini 
intorno all’antico villaggio abbandonato di Roufi, la zauia del marabutto. Arrivo 
a Batna, importante centro universitario. Visita di Timgad, l’antica Thamuga-
di, fondata dall’imperatore Traiano nel I° secolo d.C., importante esempio di 
città castrense, baluardo contro le escursioni berbere. Parzialmente distrutta 
nel corso di una rivolta berbera fu poi ricostruita in parte dai Bizantini; si 
trova oggi in un paesaggio di colline ondulate sulle quali pascolano greggi di 
pecore e montoni. Visita di Lambese, campo militare all’origine di ogni altro 
insediamento. Importanti il famoso arco di trionfo di Traiano eretto all’inizio 
del III secolo all’entrata del decumano massimo e il Campidoglio; molto ben 
conservato il forte bizantino, bella la collezione del museo. Sistemazione in 
hotel 3***. Pensione completa.

5° giorno - 29 aprile 2019 - BATNA/KHENCHELA/GUELMA
Partenza per Khenchela, antico centro della Numidia, situata nell’Aurès, a 
1120 m. di altitudine. Visita delle terme romane. Si continua per Souk Ahras, 
la vecchia Tagaste, che diede i natali a Sant Agostino, ma della quale non è ri-
masto molto. Arrivo a Guelma. Sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

6° giorno - 30 aprile 2019 - GUELMA/ANNABA/TIDDIS/CONSTANTINE
Proseguimento del viaggio verso Hippo Regius, l’odierna Annaba, nella quale  
Sant’Agostino fu vescovo per 34 anni e dove morì  durante l’assedio dei Van-
dali. Ai piedi della collina sulla quale erge la Basilica di Sant’Agostino ci sono 
i resti della città romana. Prima di arrivare a Constantine, troviamo Tiddis da 
cui si gode il panorama sulle verdeggianti colline attorno. L’insolito scenario 
e il colore rosso del terreno la rendono diversa dagli altri siti archeologici 
dell’Africa settentrionale. La città è nata su un già preesistente centro punico; 
si visitano l’Alto Luogo di Sacrificio, l’originale Tempio di Mitra, la minuscola 
Basilica paleocristiana sul pendio. Arrivo a Costantine e sistemazione in hotel 
3***. Pensione completa.

7° giorno - 1 maggio 2019 - CONSTANTINE/DJEMILA/SETIF
Visita di Constantine, Cirta Regia, capitale della Numidia il cui re Massinissa si 
alleò con i Romani contro Cartagine, definita da A.Dumas nido d’aquila, oggi 
denominata Constantina, con i suoi ponti che attraversano la profonda gola del 
Rhumel. Nel pomeriggio partenza per Djemila, per visitare le rovine dell’antica 
romana Cuicul, presidio militare costruito su di uno sperone roccioso di fertili 
terreni; Cuicul ha ancora i principali edifici molto ben conservati. Bellissimo 
il foro di Settimio Severo con il tempio dedicato a Marte, patrono della cit-
tà, l’arco di trionfo di Caracalla, il mercato con i tavoli dei venditori e con le 
unità di misura per i prodotti agricoli. Si possono ammirare inoltre le Grandi 
Terme volute dall’imperatore Comodo, con alcune pareti ancora in piedi, il 
bordello della città vicino al vecchio foro e il teatro, eretto fuori le mura per 
mancanza di spazio. La città ha conosciuto grande prosperità anche in epoca 
paleocristiana; ciò è documentato dai monumenti e dalle basiliche cristiane. 
Nel museo adiacente, si trovano stupendi mosaici e interessantissimi oggetti 
d’uso quotidiano. Successivamente si giunge alla vicina Setif. Sistemazione in 
hotel 3***. Pensione completa.

8° giorno - 2 maggio 2019 - SETIF/ALGERI
Partenza per Algeri. Andando in direzione ovest si attraversa la Kabilia, una 
delle regioni più attraenti dell’Algeria, con montagne ricche di vegetazione; 
si procede fiancheggiando la zona montuosa più conosciuta, la catena del 
Djurdjura, oggi parco nazionale, raggiungendo la costa. Arrivo ad Algeri. Nel 
pomeriggio visita di musei. Sistemazione in hotel 3***. Colazione e cena.

9° giorno - 3 maggio 2019 - TIPASA /CHERCHELL
Escursione per visitare Tipasa già insediamento fenicio, poi cartaginese e infi-
ne romano, al massimo del suo splendore nel II secolo d.C. Il parco archeolo-
gico conserva i resti di un anfiteatro, una basilica, il foro e antiche mura. Alla 
maestà delle vestigia si aggiunge l’incantevole paesaggio che sembra sposar-
si con il mare e l’azzurro del cielo. Tutto è rimasto come è stato lasciato dai 
Bizantini dopo la riconquista nel V secolo. Le alluvioni, il vento, hanno operato 
i soli cambiamenti visibili a questo sito addormentato per secoli. Nei pressi, si 
visita il magnifico Mausoleo reale di Mauritania, una delle meraviglie dell’Al-
geria, tra i più importanti monumenti di età numidica costruito dai sovrani 
mauretani Giuba II e Cleopatra Selene nel I secolo a.C. Infine visita di Cher-
chell, sede delle rovine dell’antica Caesarea di Mauritania, nota con il nome 
di Lol in età punica e ribattezzata Caesarea in onore di Augusto. Si visitano il 
teatro, l’anfiteatro, il circo, due impianti termali ed un settore dell’abitato con 
case lussuose, ricche di mosaici e sculture. Rientro ad Algeri. 
Hotel 3***. Colazione e cena.

10° giorno - 4 maggio 2019 - ALGERI/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo di linea Air 
Algerie. L’arrivo a Fiumicino è previsto nella tarda mattinata.

Verso 
l’Africa 
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      10 GIORNI - 9 PERNOTTAMENTI         Quote in €

ALGERIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

ALGERI  Dar Diaf    3***  
BOU-SAADA  Kerkada o Le Caid    3***  
BISKRA  Les Zibans o Adib   3*** 
TIMGAD  Hazem o Salim   3*** 
GUELMA  Boucharine   3*** 
CONSTANTINE  Ibis   3*** 
SETIF  Ibis   3*** 

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 100)
trasferimenti da e per aeroporti in Algeria
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.550,00 
Supplemento camera singola  250,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto.
Occorre inviare il passaporto in originale + 1 foto + certificato di residenza 
+ certificato di lavoro + dichiarazione bancaria.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
ALGERIA: il nostro medesimo orario (-1 quando in Italia vige l’ora legale)

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

25  aprile 2019
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


