
Tunisia & Sahara: sulle tracce della Storia 
 15 - 22 ottobre 2023 aereo (14 – 23 ottobre in nave) con l'esperto di storia e territorio. 

 
Un programma di Culture Lontane Tour Operator alla scoperta del Sahara e delle mitiche strade africane. 

Tour dedicato a coloro che intendono visitare la splendida ed affascinante Tunisia, senza dimenticare nessuno 

degli aspetti peculiari di questa esotica regione del Nord Africa. Viaggeremo tra piste desertiche e sabbia, tra 

asfalto e sterrati, in un incredibile viaggio nel tempo, passando rapidamente dalla metropoli di Tunisi, molto 

simile alle grandi città europee, al fascino dell’Africa Vera delle zone desertiche del Sahara. Il tutto senza 
rinunciare alle comodità dell’hotel e dedicando due notti al deserto ed alla vita nel campo. Un viaggio adatto 

a tutti, anche ai più timorosi nei confronti del Continente Africano, perché grazie ai consigli e all’esperienza 

delle guide e degli accompagnatori (Fabrizio Bruno) ed al comfort delle nostre vetture 4x4 di assistenza, sarà 

possibile adattare in ogni momento il viaggio alle esigenze dei clienti. La parte eclatante di questo viaggio 

risiede nella presenza di un esperto d'eccezione: Diego Vaschetto, storico, autore affermato di libri e guide 

turistiche, grande conoscitore di popoli ed esperto di treni e ferrovie. La sua esperienza permetterà ai 

partecipanti di cogliere i particolari del territorio dal punto di vista dell'evoluzione storica seguita ai conflitti 

e alle grandi migrazioni che hanno cambiato e determinato il corso degli eventi in Africa e in Europa. 

 

Programma e Itinerario: 
 Giorno - Partenza in aereo da Milano per Tunisi, cena e pernottamento ad Hammamet in hotel di lusso 
 Giorno - Hammamet - Tozeur. Colazione in hotel. Punteremo diretti a sud ovest per raggiungere e visitare Kairouan, 4 città santa 

dell’Islam per i tunisini e patrimonio UNESCO ed in seguito, ancora a Sud, visitando alcune oasi di montagna tra Midès, Tamerza e 

Chebika. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta per fotografare la ferrovia di Tozeur. Cena e pernottamento in hotel 4 stelle a 

Tozeur. 
 Giorno – Tozeur  - Douz. Dopo la prima colazione in hotel, visiteremo le dune di Nefta attraverso la pista di Ong Jemal, set del 

film Guerre Stellari e le piste che hanno fatto da sfondo ad alcune scene del Paziente Inglese. Pranzo libero lungo il percorso, poi ci 

addentreremo lungo lo Chot el Jerid, attraversando uno dei più grandi laghi salati del Mondo. Tra sale, sabbia e miraggi, 

viaggeremo in una atmosfera fantastica e surreale. Pranzo libero in una delle tipiche cucine arabe lungo il percorso. Arrivo a Douz, 

sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento (il programma potrà essere deciso e modificato al momento lungo il percorso). 
 Giorno – Douz – Tin Beine. Si entra nel Sahara profondo. Giornata intera tra piste desertiche e dune di sabbia, fino all’affascinante 

campo tendato nei pressi di Tin Beine. Pranzo al sacco lungo il percorso, cena e pernottamento in campo tendato di lusso. 
 Giorno – Tin Beine - Zmela. Dopo la prima colazione al campo, si viaggia ancora tra piste e dune, nei pressi del parco di Jebil,  

accanto al forte romano e all’oasi di Ksar Ghilane. Pranzo al sacco lungo il percorso e pernottamento al campo tendato tra le dune 

di Zmela. Durante questa parte dl viaggio ci sarà il tempo per la descrizione delle linee fortificate e dei conflitti che hanno visto il 

Nord Africa protagonista delle battaglie che hanno deciso la storia moderna durante le guerre mondiali ed è prevista una sosta 

presso la stele eretta per ricordare il generale francese Philippe Leclerc de Hauteclocque e le sue gesta. 
 Giorno - Zmela - Matmata. Incontro con il deserto roccioso. Dopo la prima colazione al campo, sfrutteremo le prime ore del 

mattino per goderci gli splendidi colori delle dune. Quindi viaggeremo su spettacolari piste tra sabbia e montagne, per raggiungere 

la mitica Chenini e poi Tataouine ed in seguito Matmata, famosa per i villaggi trogloditi, scavati nella roccia, attualmente ancora 

abitati e visitabili. Pranzo libero lungo le piste. Pernottamento e cena in hotel caratteristico. Durante il viaggio, attraverseremo la 

nota Pipe Line, l’autostrada del deserto, dal febbraio 2007 asfaltata nel primissimo tratto, costruita per realizzare un importante 

gasdotto, che attraversa tutto il Sud tunisino. Ci sarà anche l'occasione per arrivare accanto ad antichi forti e marabutti storici. 
 Giorno - Matmata - Hammamet - Dopo la prima colazione in hotel, partiremo verso Nord, costeggiando il Mediterraneo. 

Visiteremo lo splendido anfiteatro romano di El Jem, l'antica Tisidro, dove è previsto un pranzo libero. Poi viaggiando per lunghi 
tratti in mezzo a splendidi uliveti, raggiungeremo la modernissima autostrada che in breve ci condurrà in una delle zone più 

moderne e turisticamente attrezzate di tutta l’Africa. Sistemazione in hotel 5 stelle lusso. Cena di saluto e pernottamento in hotel. 
 Giorno - Hammamet - Tunisi. Partenza per l’Italia con volo di linea diretto. 

Possibilità di viaggiare in nave con sistemazione in comoda cabina partendo un giorno prima e rientrando in Italia un 

giorno dopo con lo stesso prezzo (eventuali opzioni diverse a richiesta con sovrapprezzo). 

 

Quote di partecipazione per un gruppo di 12 partecipanti: € 1.480 + 40 di iscrizione e assicurazione. 
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: 

 A/R in aereo da Milano a Tunisi 

 5 pernottamenti in hotel in camera doppia in mezza pensione, bevande escluse come da dettagli sopra riportati. 

 2 notti in campo tendato con trattamento di mezza pensione. 

 Accompagnatore italiano al seguito (con grande esperienza sahariana) in partenza dall’Italia. 

 Assistenza logistica e tecnica, con staff di supporto. 

 Assicurazione assistenza medica e bagaglio. 
 Gadget dedicati 

 

La quota non comprende: 

 Le bevande ai pasti 

 I pranzi 

 Supplemento camera singola (€ 150) 
 Assicurazione annullamento (vivamente consigliata in questo particolare periodo storico) 

 Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 
 

Organizzazione Tecnica: Culture Lontane Tel. 3488289315  www.avventurasport.com       

fabrizio@avventurasport.com 
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