
Algeria
Parlare di Algeria significa parlare di Sahara, di Tuareg, di grandi spazi, della magia

delle sabbie. Il sud algerino è un riassunto di quanto di più bello il Sahara ha da offri-

re: grandi erg, altopiani e montagne. Un susseguirsi di elementi che rimarranno impres-

si nella memoria. Un viaggio in Algeria non è solo la natura, le testimonianze indelebi-

li di un’epoca in cui il Sahara era un’area rigogliosa, sono lì a valorizzarne l’impor-

tanza culturale. Una panoramica completa dello spettacolare sud dell’Algeria, una

tra le mete ideali per un viaggio spedizione davvero unico.

Da Tamanrasset, viva e piacevole cittadina sahariana, porta dell’Africa

nera, fino a Djanet, al confine con la Libia, attraverso alcuni tra i luo-

ghi "sahariani" più classici, tra sconvolgenti bellezze naturali ed

importantissime testimonianze del nostro remoto passato. Il più

grande deserto del mondo, visto in tutti i suoi aspetti. Sicuramente

un’esperienza completa per chi vuole conoscere il Sahara. I monti

dell’Hoggar e gli sterminati plateu del Tassili. Un itinerario attraverso un

paesaggio impenetrabile e arido, animato solo da  piccoli villaggi che puntel-

lano di vita il Grande Erg.

1° giorno

Ritrovo per trasferimento al porto di Genova,
operazioni di imbarco e pernottamento in nave.

2° giorno

Sbarcati a Tunisi ci trasferiremo a Tozeur, splen-
dida oasi ai margini del grande Chott El Jerid.

3° giorno

Passiamo la frontiera algerina ad Hazoua e pun-
teremo su Hassi Messoud, passando per El
Oued, la città dalle 1000 cupole, e Ouargla.

4°/5° giorno

Un lungo trasferimento ci porterà ad In Amenas ai
margini del Tassili, attraverso l’Erg di Issaouane,
dove vedremo le famose “incisioni rupestri “.

6° giorno

Finalmente Djanet, “la perla del Tassili”, una bella
oasi di montagna del Sahara. La parte antica del
villaggio, abbarricata sulla montagna è formata
da abitazioni di fango e pietra; da qui si possono
ammirare il grande palmeto e gli orti sottostanti.

Al centro dell’oasi si può visitare il souk.

7°/8° giorno 

Raggiungeremo Tamanrasset percorrendo una
pista tra le più affascinanti del Sahara che corre a
sud dei monti dell’Hoggar, sfiorando il confine
con il Niger.

9° giorno

Un lungo trasferimento sulla transahariana ci
porterà ad In Salah, che ci accoglierà con il suo
enorme palmeto composto di 250.000 fusti.

10° giorno

Un paesaggio arido e aspro ci condurrà a
Ouargla attraverso il plateau di Tademart.

11° giorno

Puntiamo su Tozeur dove ci faranno compagnia
splendidi paesaggi e molti ricordi.

12° giorno

Imbarco da Tunisi per l’Italia

Il viaggio N. minimo partecipanti: 12

El-Oued

Ghardaia

InSalah

Tamanrasset

Djanet

Illizi

Date e quote

Date di partenza:

Gennaio - Febbraio - Marzo 
Ottobre - Novembre - Dicembre 
NAVE/AEREO

Durata:

13 giorni

Quota di partecipazione:

Quota iscrizione € 30,00

Pilota moto (nave) € 1.930,00

Pilota moto (aereo) € 2.280,00

Passeggero (nave) € 1.730,00

Passeggero (aereo) € 1.880,00

Eventuali supplementi:

• Supplemento camera
singola € 180,00

La quota comprende:

• Viaggio in nave A/R fino a
Tunisi

• Trattamento di mezza pensio-
ne, in camera doppia per
tutta la durata del tour o in
bivacco, dove previsto

• Accompagnatore italiano
• Assistenza tecnica e logistica
• Mezzo d’appoggio 

e materiale da campo
• Servizio di trasporto bagagli
• Assicurazione persona

La quota non comprende:

• Visti e permessi
• I pranzi e le bevande
• Il carburante
• Assicurazione veicolo
• Lo spirito di adattamento
• Tasse aeroportuali e gestione

NECESSARIO 
PASSAPORTO 
+ VISTO 

IMPORTANTE - A causa della situazione instabile in cui versa il Paese, non sempre è possibile confermare l’itinerario in quanto la via-
bilità di piste e strade a volte può essere interdetta senza preavviso dalle autorità locali


