
Il viaggio N. minimo partecipanti: 10

1° giorno

Arrivo all’aeroporto di Tunisi e breve visita a Sidi

Bou Said, trasferimento su mezzi 4x4 per

Kairouan quarta città santa dell’Islam dopo

Mecca, Medina e Gerusalemme, per il pernotta-

mento.

2° giorno

Kairouan – Ksar Ghilane Km. 380. Colazione in

hotel. Punteremo diretti a sud ovest per raggiun-

gere in mattinata Matmata. Visiteremo le carat-

teristiche case dei trogloditi e punteremo in dire-

zione sud verso l’oasi di KsarGhilane, un tonifi-

cante bagno nella piscina naturale con acqua che

sgorga a 30°. Pernottamento al campo tendato

attrezzato Pansea. Escursione al forte legionario

per il tramonto. Cammellata notturna nelle dune.

3° giorno

Ksar Ghilane -  Bivacco  Km 90. Colazione in

hotel. Faremo conoscenza con le vere dune del

Week-end Aria, Acqua, Terra:
quando la passione e la voglia di emozioni si incontrano...

ARIA - Volo in mongolfiera
Il volo inizia con l’incontro alle ore 7,00 del mattino  oppure alle ore 17,30. Il volo
turistico dura circa un'ora più il tempo necessario per l'allestimento e il rientro alla
base. In tutto circa quattro ore, trasferimenti inclusi. Non si ha una meta prefissata.
La rotta dipende esclusivamente dalla direzione e intensità del vento. La  Mongolfiera non
ha mezzi di propulsione che le permettano di dirigersi autonomamente, ma “va dove la
porta il vento”.

ACQUA - Rafting in Valle Stura
Il prezzo si riferisce ad una discesa con 1/3 gommoni di dimensioni adatte alle condizio-
ni di acqua, alla portata del fiume ed all’acquaticità dei clienti. Durante la discesa stan-
dard di circa 8 km  per 2 ore di impegno, si possono ammirare luoghi di selvaggia bel-
lezza ed è normale abitudine dedicarsi a tuffi spettacolari e discese mozzafiato a corpo
libero in mezzo alle limpide e tumultuose
acque del fiume Stura.

TERRA - Su 2 ruote o 4
nelle Langhe
Ci sposteremo da un’attività all’altra su
percorsi effettuati in moto, quad o a bordo
dei 4x4 dell’organizzazione, attraverso gli
splendidi paesaggi della Langa. Piste, colli-
ne, colori e sapori di una terra ancora
incontaminata.

Date e quote

Date di partenza:
Tutto l’anno

Durata:
5 giorni

Quota di partecipazione:
Quota iscrizione € 30,00
Passeggero veicoli
organizzazione € 860,00

Eventuali supplementi:

• Supplemento camera
singola € 210,00

La quota comprende:
• Viaggio A/R Milano - Tunisi
• 2 pernottamenti in hotel, 5

stelle con trattamento di
mezza pensione, in camera
doppia

• 1 pernottamento in campo
tendato attrezzato 4 stelle 

• 1 bivacco e i pranzi al sacco
• Accompagnatore italiano 
• Assistenza tecnica e logistica

con veicoli d’appoggio
• Trasporto acqua potabile e

bagagli
• Assicurazione ass. medica e

bagagli
• Gadget Passione Avventura
• Escursione in quad

La quota non comprende:
• Le bevande
• Pedaggi, ingressi ed escur-

sioni
• Utilizzo telefono satellitare
• Tutto quanto non indicato ne

“la quota comprende”

Date e quote

Date di partenza:
Tutto l’anno

Durata:
3 giorni

Quota di partecipazione:
Quota iscrizione € 30,00
Quota partecipaz. € 540,00

La quota comprende:
• Volo in mongolfiera della

durata di oltre un’ora
• Discesa in gommone da 6

posti della durata di 2 ore
• 2 notti in hotel 4 stelle in per-

nottamento e prima colazione
• 2 cene in Langa
• Accompagnatori e istruttori
• Mezzo d’appoggio

La quota non comprende:
• Tutto quanto non espressa-

mente indicato ne “La quota
comprende”

È naturalmente possibile sce-
gliere di fare anche una sola
delle attività presentate

Sahara godendoci splendidi

scenari di sabbia. Pranzo e

cena forniti dall’organizzazione. 

4° giorno

Mahadia Km 230. Attraverso la Pipe Line, l’an-

tica pista che costeggiava l’oleodotto raggiun-

geremo la costa per arrivare al Mahadia Palace

splendido centro di Salasso Terapia dove

potremmo scaricare le fatiche del deserto.

5° giorno

Tunisi Km 170. Colazione in hotel. Partenza

per l’aeroporto.

NECESSARIO 

PASSAPORTO 

Deserto in Rosa
Il fascino del deserto senza rinunciare ad alcune comodità. Un viaggio in 4x4 dedi-
cato questa volta solamente alle donne, anche a chi non ha mai visto il deserto. Un viag-
gio ideale per tuffarsi in una realtà completamente diversa da quella che siamo abituati
a vivere quotidianamente. Un’esperienza indimenticabile ospiti del più grande deserto
della Terra. Viaggio realizzabile anche in LIBIA, MAROCCO, EGITTO.


