
Libia 
“Il Sahara è un paese come un altro, ma molto più

bello”, viaggeremo alla scoperta del deserto libico,

delle più famose piste carovaniere e dell’Erg rosso

di Awubari. Per gli appassionati di deserto il pano-

rama è mozzafiato, sabbia ovunque, ma come per

incanto ecco la regione dei Laghi Mandara. La situa-

zione naturale che si crea sembra irreale: acqua in

mezzo alle dune, lo spettacolo è assicurato.

Date e quote

Date di partenza:

Da Gennaio ad Aprile
e da Ottobre a Dicembre
(nave e aereo)

Durata:

11 giorni

Quota di partecipazione:

Quota iscrizione € 30,00

Pilota moto (nave) € 1.950,00

Pilota moto (aereo) € 2.220,00

Passeggero (nave) € 1.660,00

Passeggero (aereo) € 1.840,00

Eventuali supplementi:

• Supplemento camera
singola € 210,00

La quota comprende:

• Viaggio A/R fino a Tunisi
• Trattamento di mezza pensio-

ne, in camera doppia per
tutta la durata del tour

• Trasporto moto e quad
• Accompagnatore italiano
• Assistenza tecnica e logistica
• Mezzo d’appoggio 

e materiale da campo
• Assicurazione persona

La quota non comprende:

• I pranzi e le bevande
• Il carburante
• Assicurazione locale
• I visti e permessi
• Gestione costi frontiera
• Lo spirito di adattamento
• Tasse aeroportuali

Il viaggio N. minimo partecipanti: 12

1° giorno

Dopo lo sbarco trasferimento verso il confine
libico di Ras El Jhedir con sosta a Matmata

2° giorno

Passaggio della dogana con disbrigo delle for-
malità e proseguimento per Nalut percorrendo il
desolato altopiano dell’ Hamadat Al Hamrah.

3° giorno

Percorreremo una bella strada che a ridosso
degli Jebel ci porterà a Gadames

4°/5 giorno

Gadames - Dari - Garyat. Visita delle rovine
dell’antica Garama capitale del popolo dei
Garamanti e arrivo al campo tra le dune dell’im-
menso erg di Auwbari.

6°/7° giorno 

Awubari. Nel cuore di questo erg si trovano 11

laghi che prendono il nome dal più grande

“Mandara”, tutti alimentati da una sorgente sotter-

ranea del Nilo azzurro. Visiteremo i più belli tra i

quali Gabron e Mavo*. Campo nel deserto.

8° giorno

Passando per Hun, ed il deserto della Sirte, ci

trasferiamo a Misrhata, a pochi Km dai siti

archeologici di Leptis Magna e Sabrata.

9° giorno

Ritorno verso Tunisi con sosta a Kairuan

10° giorno

Imbarco per l’Italia

11° giorno

Arrivo in Italia

* Possibilità di estendere il tour con il trasferi-

mento ad Al Awynat per arrivare a Ghat e il

deserto del Akakus
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