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UN VIAGGIO TRA STORIA E NATURA, CON ESCURSIONI NEL DESERTO TRA LA DISTESA 
INFINITA DI DUNE E FINISSIMA SABBIA COLOR CIPRIA, CON PASSEGGIATE NEL CUORE 
STORICO DELLE CITTÀ E LUNGO SENTIERI DALLA NATURA LUSSUREGGIANTE. SCOPRIRETE  
TUTTA LA MAGIA DI QUESTI LUOGHI INESPLORATI RICCHI D’ARTE E TRADIZIONI POPOLARI. 

1° GIORNO - 12 MARZO 2020 - ROMA/ALGERI
Partenza per Algeri da Roma-Fiumicino con volo di linea Air Algerie. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio tour panoramico della 
città. Si visitano la moschea “della pescheria” (Jamaa el Jdid) in stile 
turco, la basilica Notre Dame d’Afrique in stile bizantino, che domina 
il popolare quartiere di Bab El Oued e il santuario dei Martiri (Maqam 
E’chahid). Infine, passeggiata dall’immensa piazza dei Martiri verso 
l’animato centro e lungo i viali affacciati sul mare. 
Hotel Az Kouba 3***. Cena.

2° GIORNO - 13 MARZO 2020 - CHERCHELL/TIPASA
La mattina si lascia la città di Algeri in direzione ovest per visitare, dopo 
circa 70 Km, lungo la costa, il magnifico Mausoleo reale di Mauretania 
che domina la pianura della Mitidja; è una delle meraviglie dell’Algeria, 
tra i più importanti monumenti di età numidica costruito dai sovrani 
mauretani Giuba II e Cleopatra Selene nel I secolo a.C. e, poi Cherchell 
graziosa cittadina con un piccolo ma prezioso museo. Successivamente, 
sul crinale di una collina a ridosso della costa, si visita Tipasa, 
insediamento noto con il nome di Iol in età punica, al massimo del suo 
splendore nel II secolo d.C. e ribattezzata con il nome di Caesarea in 
onore di Augusto. Conserva intatta la struttura dell’impianto romano: 
sono ben visibili il perimetro delle mura romane con torri e sei porte, 
il grande decumano, tre grandi basiliche, i quartieri di abitazione che 
si estendevano lungo il porto, con il Foro al centro. Si visitano il teatro, 
l’anfiteatro, il circo, due impianti termali ed un settore dell’abitato con 
case lussuose, ricche di mosaici e sculture. Durante la visita, alla maestà 
delle vestigia, si aggiunge l’incantevole paesaggio mediterraneo che 
sembra sposarsi con il mare e l’azzurro del cielo. In serata rientro ad 
Algeri. Hotel Az Kouba 3***. Colazione e pranzo.

3° GIORNO - 14 MARZO 2020 - ALGERI (LA CASBAH)/DJANET
Al mattino visita del museo nazionale del Bardo che custodisce 
collezioni archeologiche ed etnografiche. In tarda mattinata passeggiata 
nella città vecchia. La casbah, costruita sulle rovine della vecchia 
Icosium, ne costituisce il cuore storico, con i suoi gioielli architettonici 
e d’arte moresca. La cittadella si presenta come un dedalo di vicoli 
e scalinate che si rincorrono tra le mura delle case e dei palazzi, 
addossati gli uni agli altri. Scendendo la collina, si prosegue fino alla 
roccaforte sede del Dey, il governatore ottomano dell’Algeria che 
rappresentava la “Sublime porta” fino all’arrivo dei francesi. Dall’alto 
delle muraglie emerge il porto e la grandiosa baia. Ai piedi della casbah 
c’è il museo delle Arti e Tradizioni popolari, ospitato in un bellissimo 
palazzo settecentesco. Dopo cena trasferimento in aeroporto per Djanet 
con volo di linea Air Algerie. Arrivo subito dopo la mezzanotte 
e sistemazione in hotel. Hotel Le Zeribe 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - 15 MARZO 2020 - DJANET
Al mattino visita dell’oasi tuareg di Djanet, “la perla del Tassili”, che si 
trova ai bordi dell’antica falesia dell’altopiano n’Ajjer, patria dei tuareg 
Kel Ajjer. È l’altopiano più famoso al sud del Sahara e si estende per 
più di 700 Km all’estremo sud-est del deserto algerino La parte antica 
di Djanet accoglie abitazioni di fango e pietra, circondata dal grande 
palmeto e gli orti sottostanti. Al centro dell’oasi c’è la possibilità di 
visitare il suk e acquistare datteri, spezie e manufatti del tradizionale 
artigianato tuareg. Si prosegue con la visita del museo che ospita reperti 
archeologici di varie epoche preistoriche e oggetti della tradizione 
tuareg. Nel pomeriggio visita degli antichi quartieri di Djanet: Mehane 
(Patrimonio dell’UNESCO), la Palmeraie e l’antico borgo di Ajahil. Hotel 
Le Zeribe 3***. Pensione completa (pranzo preparato con cucina mobile).

Itinerario di viaggio
ALGERI | CHERCHELL | TIPASA | DJANET | ESSENDILEN | TIKOBAUIN | ERG ADMER | TIN ERESOU | TIMRAS | DJANET | ALGERI

Curiosità:
Nell’epoca neolitica in questa regione il clima era più umido. Al posto del deserto c’era la savana, con corsi d’acqua 
impetuosi, foreste lussureggianti e molte specie animali come giraffe, ippopotami, coccodrilli e rinoceronti. 

Dal 12 al 21 marzo 2020 | 10 giorni - 8 pernottamenti in hotel

Algeria - Sahara per tutti



5° GIORNO - 16 MARZO 2020 - ESSENDILEN
Partenza con veicoli 4x4 per il parco di Essendilen. La zona è abitata 
da nomadi Tuareg e ci sarà l’occasione di passare amabilmente un 
po’ di tempo con loro per un tè. Dopo una breve sosta per il pic-nic, 
passeggiata lungo un sentiero dalla vegetazione lussureggiante e visita 
della guelta di Essendilen, una raccolta d’acqua piovana, misteriosa 
e incastonata tra la roccia, famosa per la ricca flora che la circonda: 
oleandri, tamerici, palme, acacie e teak. Rientro a Djanet. Hotel Le Zeribe 
3***. Pensione completa (pranzo preparato con cucina mobile).

6° GIORNO - 17 MARZO 2020 - TIKOBAUIN
Partenza alla volta di Tikobauin, con i suoi torrioni che emergono 
dalla sabbia e disegnano misteriosi corridoi in un paesaggio incantato. 
Passeggiata di circa un’ora e visita della guelta Tuia, ai bordi della falesia 
del Tassili. Rientro a Djanet. Hotel Le Zeribe 3***. Pensione completa 
(pranzo preparato con cucina mobile).

7° GIORNO - 18 MARZO 2020 - ERG ADMER
Partenza per l’Erg Admer, una distesa immensa di morbide dune formate 
da sabbia finissima color cipria. Sarà un’esperienza indimenticabile, 
valicando le dune e attraversando gli anfiteatri sabbiosi. Nel pomeriggio, 
continuazione del tour alla volta di Terarat dove, alla base di un 
faraglione roccioso, si trova una delle più belle incisioni rupestri del 
neolitico sahariano: “la vacca che piange”. Rientro a Djanet. Hotel Le 
Zeribe 3***. Pensione completa (pranzo preparato con cucina mobile).

8° GIORNO - 19 MARZO 2020 - TIN ERESOU
Partenza con veicoli 4x4 per il tour. Arricchiscono il percorso una roccia 
a forma di elefante e una grande tomba preislamica. Arrivo all’ued Teini 
e sosta all’ombra di bellissime acacie. Proseguimento alla volta di l’oued 
Amais, un terrazzo fluviale ricco di cespugli profumati. Il tour continua 
lungo la falesia Tassili n’Ajjer fino al sito di Tin Eresou, per visitare una 
grotta ricca di dipinti che raffigurano uomini e donne in abiti finemente 
decorati. Rientrando s’incontrano alcuni misteriosi graffiti neolitici.  Hotel 
Le Zeribe 3***. Pensione completa (pranzo preparato con cucina mobile).

9° GIORNO - 20 MARZO 2020 - TIMRAS
Partenza con veicoli 4x4 per la zona di Timras, delle piccole montagne 
a forma di denti. Proseguimento per visitare un luogo inesplorato, ricco di 
pitture neolitiche rupestri del periodo “Teste Rotonde”. Rientro a Djanet e 
tempo libero. Dopo cena, trasferimento in aeroporto per prendere il volo 
di linea notturno per Algeri.  Pensione completa. Pernottamento a bordo.

10° GIORNO - 21 MARZO 2020 - DJANET/ALGERI/ROMA
Partenza con il volo di linea notturno Air Algerie per Algeri. Colazione a 
bordo. Arrivo in mattinata e coincidenza con il volo di linea Air Algerie 
per Roma. L’arrivo a Fiumicino è previsto nella tarda mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza, con almeno 2 pagine libere e nessun timbro o visto 
d’Israele. Occorre inviare il passaporto in originale con 2 foto 
tessera + certificato di residenza, certificato di lavoro 
e estratto conto bancario recente. 
Il nostro ufficio si occuperà del visto d’ingresso in Algeria. 

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 100)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Algeria
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• ingressi
• visto 
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• quanto non espressamente indicato nel programma                                   

e alla voce: Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo: 12 marzo 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  2.650
Supplemento camera singola € 350
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)

Algeria - Sahara per tutti


