Incontro con il Sahara in moto – Tunisia
dal 29 ottobre 2022 – 7 novembre (moto crossover stradali)
Un programma di Culture Lontane Tour Operator,un viaggio alla scoperta del Sahara e delle mitiche strade
africane. Interamente su asfalto, con l’opzione di “assaggiare” le piste del deserto più grande del mondo.
Viaggio dedicato a coloro che intendono visitare la splendida ed affascinante Tunisia, senza dimenticare
nessuno degli aspetti peculiari di questa esotica regione del Nord Africa. Sarà possibile vedere da vicino ed
eventualmente provare le piste desertiche e la sabbia, non accontentandosi solo dell'asfalto e senza
rinunciare alle comodità dell’hotel. 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 ed al
comfort delle nostre vetture 4x4 di assistenza, sarà possibile adattare in ogni momento il viaggio alle
esigenze dei clienti. Data la semplicità tecnica del percorso, sembrerà di viaggiare nel tempo, passando
rapidamente dalla metropoli di Tunisi, molto simile alle grandi città europee, al fascino dell’Africa Vera
delle zone desertiche del Sahara. Possibilità di viaggiare come passeggero sui veicoli dell'organizzazione.
Programma e Itinerario:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Giorno - Partenza in nave da Genova e traversata del mediterraneo con notte in cabina.
Giorno - Arrivo a Tunisi e notte ad Hammamet sbarco a Tunisi, espletamento delle pratiche doganali e
partenza per Hammamet. Pranzo libero, cena e pernottamento 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 ed in seguito, ancora a Sud, visitando le oasi di montagna di
Midès, Tamerza e Chebika. Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel 4 stelle a
Tozeur.
Giorno - Tozeur. 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. Nel pomeriggio, ci sarà tempo per un po’ di relax a bordo
piscina. Cena e pernottamento in hotel 4 stelle.
Giorno - Tozeur – Douz. Colazione in hotel, poi ci dirigeremo su asfalto nel Chot el Jerid, attraversando
uno dei più grandi laghi salati del Mondo. Tra sale, sabbia e miraggi, viaggeremo in una atmosfera
fantastica ed irreale. Pranzo libero in una delle tipiche cucine arabe lungo il percorso. Arrivo a Douz,
sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
Giorno - Douz - Ksar Ghilane - Zmela. Dopo la prima colazione in hotel, si parte in direzione Est, su di
un percorso tra le dune e le piste sahariane, per raggiungere l’oasi di Ksar Ghilane, con le sue dune, le
palme e le acque termali. Nel pomeriggio, per chi lo desidera è possibile visitare il forte romano, dopo
un breve tratto di fuori strada. In Seguito, ancora verso Sud Est, fino al campo tendato tra le dune di
Zmela. Pranzo lungo il percorso. Cena e pernottamento in tipico campo tendato pre allestito, dotato di
servizi igienici e docce calde.
Giorno - Zmela - Matmata. 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 Tataouine ed in seguito Matmata, famosa per i villaggi trogloditi, scavati nella
roccia, attualmente ancora abitati e visitabili. Pranzo lungo le piste. Pernottamento e cena in hotel.
Durante il viaggio, attraverseremo la famosissima Pipe Line, l’autostrada del deserto, in parte asfaltata
dal febbraio 2007, costruita per realizzare un importante oleodotto, che attraversa tutto il Sud
tunisino.
Giorno - Matmata - Hammamet - Dopo la prima colazione in hotel, partiremo verso Nord,
costeggiando il Mediterraneo. Visiteremo lo splendido anfiteatro di El Jem, 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.
9. Giorno - Hammamet - Tunisi. Imbarco in nave. Colazione in hotel. Mattinata di relax e tempo libero per
godere del comfort del centro benessere oppure passeggiare sulla splendida spiaggia privata
dell’hotel. Rapido trasferimento autostradale per raggiungere il porto e visita al centro turistico
residenziale di Sidi Bou Said (sobborgo di Tunisi). Pasti liberi e rientro in Italia, notte in nave durante la
traversata del Mediterraneo.
10. Giorno. Arrivo a Genova. Dopo lo sbarco e le veloci pratiche doganali, rientro alle sedi di provenienza.
Quote di partecipazione per un gruppo di 10/12 partecipanti:
Pilota moto……………………………..……….€. 1.350,00
Passeggero moto……………………………..€. 1.150,00
Quota di iscrizione……………………………€. 40,00
Possibilità di noleggiare la moto (prezzo da richiedere al noleggiatore)
Possibilità di richiedere cabina uso singolo o camera singola (con supplemento)
È prevista una piccola cassa comune per le bevande ed i pranzi (spuntini lungo il percorso) (circa 50 Euro)
La quota comprende:
 A/R in nave da Genova a Tunisi, con sistemazione in cabina quadrupla con servizi interni (due notti).
 6 pernottamenti in hotel in camera doppia in mezza pensione, bevande escluse come da dettagli
sopra riportati.
 1 notte 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.
 Carburante delle moto
 Pasti e bevande sulla nave.
 I pranzi.
 Visti e documenti
 Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”
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