
 

 

 
 

SAHARA TREK 
Trekking tra le dune fino alla mitica Timbaine 

Tunisia, 9-16 aprile 2023 

 

 

 

Una delle nostre mete “classiche”, il deserto del Sahara, questa volta a piedi. Un tour di 

sette giorni che ci porterà all’interno del parco nazionale di Jbil, Tunisia. Ci lasceremo alle 

spalle la frenesia della vita quotidiana, ci disconnetteremo per qualche giorno dai nostri 

smartphone e sperimenteremo il potere terapeutico della camminata nel deserto. Una 

meditazione attiva che ci permetterà di ritrovare la connessione con noi stessi e con la 

forza dirompente del Sahara.  

Le giornate cominceranno presto per approfittare delle ore più fresche della giornata e 

goderci i colori del mattino. 

Assistiti dalle nostre guide beduine, grandi conoscitrici del deserto, e con l’aiuto dei nostri 

fedeli compagni dromedari, percorreremo ogni giorno una decina di km di cammino e ci 

accorgeremo presto che nel deserto, al contrario di quanto si possa immaginare, tutto è 

vita. Sul nostro cammino incontreremo e avremo modo di avvicinare gruppi di nomadi 

beduini che si spostano in lunghe file di dromedari e che ancora oggi vivono di pastorizia. 

Ci godremo i colori del tramonto sorseggiando un tè alla menta dall’alto di una duna e 

saluteremo il giorno con un momento di raccoglimento. 

La sera ci riuniremo intorno al fuoco per assaporare le prelibatezze della cucina nomade 

appositamente preparate dal nostro staff e concluderemo la giornata con musica, canti e  



 

 

 

 

condivisioni sotto le stelle.  

Proprio come i nomadi beduini dormiremo in campi tendati che verranno montati la sera 

all’arrivo di ogni tappa, per poi giungere alla meta finale, un campo tendato di lusso, una 

vera oasi in mezzo al deserto. 

Guidati da Shockri (guida esperta del Sahara tunisino) e il suo staff partiremo in un viaggio 

che ci porterà ad una connessione profonda con noi stessi e con i nostri compagni di 

avventura, alla scoperta di uno degli angoli più nascosti del pianeta e delle abitudini dei 

popoli che lo abitano. 

 

PROGRAMMA E ITINERARIO  

1 Giorno, 9 aprile: Tunisi-Hammamet  

Ritrovo all’aeroporto di Tunisi (per chi volesse appuntamento aeroporto di Milano) e 

trasferimento a Hammamet. Ci si prepara all’avventura con una SPA e un momento di 

raccoglimento nei giardini arabeggianti dell’hotel che ci accoglierà per la cena e il 

pernottamento. 

2 Giorno, 10 aprile: Hammamet-Kairouan-Douz  

Dopo la prima colazione ci avviamo verso Kairouan, città patrimonio mondiale 

dell’Unesco, con la sua immensa moschea, la più antica di tutto il Maghreb, per secoli 

meta di pellegrinaggi. Dopo la visita di Kairouan ripartiamo diretti verso Douz, la mitica 

porta del deserto. Arrivo in Hotel. Momento di raccoglimento e meditazione. 

Cena e relax nel nostro splendido albergo vista dune, il nostro primo incontro con il 

Sahara.  

 

3,4,5 Giorno 11,12,13 aprile: trekking nel Sahara da Douz a Timbaine 

Ci lasciamo alle spalle Douz e partiamo all’avventura. Raggiungiamo il punto di partenza 

del trekking con i nostri 4x4 che presto lasciano il posto ai dromedari. Man mano che ci 

addentriamo nel deserto assistiamo al mutare del paesaggio, ben presto ci 

disconnettiamo dagli apparecchi elettronici e ci lasciamo alle spalle la frenesia della vita 

quotidiana. 

Le giornate cominciano presto per avere il tempo di ammirare gli splendidi colori del  

mattino. Ogni giorno percorreremo all’incirca 10 km, ogni partecipante avrà a  



 

 

 

disposizione un dromedario, che aiuterà a portare lo zaino e su cui ci si potrà rilassare per  

una pausa dalla camminata. I dromedari, a differenza dei cavalli, hanno una seduta 

molto ampia e confortevole, e per noi sono anche il modo migliore per entrare in 

connessione con il ritmo del deserto.  

Trascorreremo le notti in campi tendati allestiti dallo staff che ci accompagnerà durante 

l’impresa. I nostri cuochi nomadi si occuperanno di prepararci i pasti, avremo così la 

possibilità unica di gustare la vera cucina nomade. 

L'emozione e la suggestione del Sahara continua anche di notte, attorno al fuoco, al 

riparo del campo tendato. Circondati solo dal buio e dall’incredibile distesa di stelle ci 

lasceremo trasportare dai tipici canti beduini. 

Dopo tre giorni di cammino raggiungeremo la nostra meta: il campo tendato di Timbaine, 

un campo tendato di lusso costruito ai piedi dell’omonima montagna, un’esperienza 

magica che non dimenticherete. 

6 Giorno,14 aprile: Timbaine-Zmela  

Oggi la sveglia è presto, riprendiamo i nostri 4x4 per 

raggiungere il campo tendato di Zmela per visitare le 

sue spettacolari dune e per l’ultima magica notte nel 

deserto.  

Cena e pernottamento in campo tendato preallestito. 

 

7 Giorno, 15 aprile: Zmela-El Jem- Hammamet 

Dopo la colazione nel campo, partiamo presto per uno 

splendido itinerario che ci porterà alla scoperta di El 

Jem per visitare il suo antico anfiteatro e raggiungere 

infine Hammamet. Ultima coccola prima della 

partenza, SPA e relax presso i giardini dell’hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 

8 Giorno, 16 aprile  

Ultima colazione in hotel, saluti e trasferimento 

all’aeroporto di Tunisi.  

Quota di partecipazione su base 8 persone:  

1550€  
È prevista una piccola cassa comune per le bevande ed i pranzi (spuntini lungo il percorso) di circa 50 Euro a testa. 

La quota comprende: 

       • Volo A/R o nave da Milano a Tunisi 

• 3 pernottamenti in hotel: in camera doppia in mezza pensione, bevande escluse.  

• 4 notti in campo tendato con trattamento di pensione completa 

• Accompagnatore italiano al seguito  

• Trasferimenti con mezzo privato da Tunisi al luogo di inizio del trekking, con soste e 

tappe come da programma  

• Assistenza logistica e tecnica con staff di supporto  

• Un dromedario per ogni partecipante + dromedari per lo staff  

• Assicurazione assistenza medica e bagaglio.  

 



 

 

  La quota non comprende:  

 • Eventuale assicurazione annullamento   

 • Tutto quanto non indicato in “La quota comprende”  

 

Organizzazione Tecnica: Culture Lontane – Passione Avventura - Savigliano tel. 3488289315  

www.avventurasport.com 

 

Per ulteriori dettagli potete contattare  

Fabrizio: +39 348 8289315/ fabrizio@avventurasport.com 

Fulvia: +39 333 6530057/ fulvia@avventurasport.com  

 

 

Curiosità e consigli: 

- La Tunisia è coperta da 40 000 kilometri quadrati di deserto di sabbia (più del 40% della 

sua superficie) una gran parte del Grande Erg orientale, che offre i più bei panorami di 

dune scolpite dal vento. A volte dolcemente ondulate, altre increspate come onde 

impetuose, si colorano di giallo e di rosa all’alba – uno spettacolo raro che premia le 

nottate in bivacco. Per il restante è composta da terreno particolarmente fertile e circa 

1.300 km di coste. Proprio questa sua particolare conformazione permette a chi la 

attraversa di passare da città moderne come la capitale Tunisi a villaggi beduini 

nell’entroterra, aree archeologiche e il deserto più profondo in un viaggio che non è solo 

geografico ma anche temporale. Una volta usciti dal deserto il ritorno alla civiltà sarà di 

grande impatto. 

- E’ un viaggio che richiede un certo impegno e preparazione fisica e una predisposizione 

di adattamento a pernottamenti in campi tendati, due dei quali fissi e dotati di tutti i 

comfort. 

- Durante i giorni di trekking non avremo copertura telefonica e l’unico supporto sarà dato 

dal telefono satellitare del tour leader.  

- Il dromedario oltre che di grandissimo supporto fisico ci sarà anche di grande aiuto 

psicologico, il suo passo costante scandirà il ritmo del nostro trekking. 

- Consigliamo di portare ciascuno il proprio sacco a pelo, la temperatura ad aprile oscilla 

tra i 28° del giorno ai 14° della notte. 
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