
Algeria
Mosaico di sabbia



L'Algeria
LA DESTINAZIONE

Il paese più grande dell'Africa si trova a breve distanza dall'Europa. 

Il nord, con le sue montagne innevate e la splendida costa, ospita città come
Algeri e Costantina, oltre a magnifici siti romani quali Timgad e Djemila,
entrambe immense città romane perfettamente conservate da visitare in beata
solitudine o quasi.

A sud troviamo Djanet, la perla del Tassili n'Ajjer e Tadrart, il deserto rosso.
E' un viaggio in uno dei deserti più belli e sicuri del mondo, dove dune e rocce
dalle mille forme e dai mille colori si abbracciano in un gioco infinito, per lo
stupore dei viaggiatori.
Incisioni  e pitture rupestri che rendono questa regione del sud 
est algerino il piu' grande ed importante museo a cielo aperto del mondo.

E poi loro gli Uomini Blu, i Tuareg, per immergerci nella loro millenaria 
cultura, gli ultimi grandi signori e nomadi del Sahara.
Il famoso te' nel deserto ed il pane cotto sotto la sabbia saranno solo alcuni
momenti imperdibili,cosi' come dormire su un soffice materasso di sabbia rossa
e per cielo un tetto di stelle.



Programma di viaggio
Giorno 1
CITTÀ DI PARTENZA - ALGERI - TAMANRASSET - DJANET
Partenza dall'Italia e arrivo a Djanet dopo aver fatto scalo ad Algeri e Tamanrasset.
Arrivo previsto nella notte.
Check in presso l'hotel e pernottamento.

Giorno 2
DJANET - TASSILI N'AJJER
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.
La mattina la passeremo alla scoperta di Djanet, definita da Tripadvisor come
"scandalosamente favolosa", luogo di incontro delle carovane che percorrevano l'Africa del
Nord.
Nel frattempo il nostro staff di occuperà di farci rilasciare i permessi per il  Parco Nazionale
del Tassili n'Ajjer.
Si tratta infatti di una zona protetta e salvaguardata per via delle sue inestimabili ricchezze
culturali, senza parlare della fauna e flora tipicamente sahariane.
Prepareremo quindi il nostro primo bivacco nel deserto e passeremo la notte sotto le stelle
del magnifico Sahara.

Giorno 3
TASSILI N'AJJER
Eccoci finalmente percorrere l'Oued In Djeran, e sara' come percorrere i corridoi del museo
del Louvre. 
Nel XIX secolo molti viaggiatori europei che percorrevano l’immenso territorio del Sahara –
accompagnando le spedizioni militari dell’epoca coloniale o al seguito di carovane
commerciali – constatarono l’esistenza di antiche pitture e graffiti rupestri.
Nonostante il fatto che le scoperte fossero certamente ben documentate e divulgate, la
maggior parte degli studiosi europei era convinta del fatto che le culture africane fossero
statiche e sterili. Per questo motivo nessuno credeva che le popolazioni autoctone fossero
state capaci di realizzare disegni tanto elaborati, che vennero attribuiti a stranieri di
passaggio nella zona.
Solo negli anni trenta cominciò a delinearsi un’immagine chiara dell’arte rupestre sahariana.
In quell’epoca le forze mehariste dell’Algeria, che allora era sotto il dominio francese,
realizzarono numerose spedizioni nel Sahara e, grazie all’uso dei dromedari raggiunsero con
facilità zone poco accessibili. Una di queste zone era il Tassili n’Ajjer, un vasto altipiano (in
berbero, tassili), situato nel Sahara centrale.
Nel 1932 Charles Brenans, un giovane colonnello francese amante del deserto, in una
scarpata del Tassili scoprì centinaia di splendide incisioni raffiguranti esemplari di fauna
africana selvaggia – buoi, elefanti, giraffe, rinoceronti, antilopi, leoni – oltre a numerose e
diverse figure antropomorfe. La scoperta di Brenans attirò l’attenzione degli specialisti
sull’eccezionale complesso di arte rupestre del Tassili. Nel 1956 il francese Henri Lhote con
una squadra di pittori e un fotografo al seguito, fece un enorme lavoro di documentazione.
Poté contare addirittura sulla collaborazione dei tuareg della zona, sfruttando la loro
vastissima conoscenza del territorio. 



Giorno 4
TASSILI N'AJJER - TIN MERZOUGA
Ci svegliamo nuovamente in mezzo al deserto e proseguiamo la nostra esplorazione in
questo favoloso museo a cielo aperto.
Ci fermeremo regolarmente per ammirare giraffe, elefanti e scene di caccia degne dei
grandi parchi Africani.
Il Sahara infatti non e' sempre stato cosi', ci sono stati periodi in cui scorrevano grandi fiumi
che si buttavano in altrettanti grandi laghi, prima che la desertificazione arrivasse a coprire
tutto.
Poi un' esplosione di Rosso, sono le grandi dune di Tin Merzouga, che al tramonto sembra che
debbano incendiarsi, per la gioia dei nostri occhi  e del nostro cuore.
Entreremo  a piedi nell'anima del deserto per godere di sfumature di forme e colori della
duna più alta e incantevole dell'Algeria.
Rientro al campo tendato per il pernottamento.

Giorno 5-6
MOULE NAGA
Prima colazione al campo e partenza.
Dal rosso delle dune di Tin Merzouga passiamo all'arancione di Moule Naga con i suoi
faraglioni di arenaria, simili a  a misteriosi minareti che sbucano dalla sabbia.
Anche qui come a Tin Merzouga, ci addentreremo nel deserto a piedi per entrare sempre piu'
con corpo e spirito a contatto con la sabbia.
Vivremo due giorni a contatto con il padre di tutti i deserti e avremo modo di godere della
compagnia delle nostre guide Tuareg e dei loro insegnamenti.
Pernottamenti in campo tendato.

Giorno 7
MOULE NAGA - TERARAT - DJANET
Se vuoi ammirare l'alba nel deserto, questa sarà la tua ultima occasione.
Dopo che il sole ci avrà svegliato facciamo colazione e ci prepariamo a tornare alla civiltà.
Lungo il percorso verso Djanet avremo modo di ammirare e fotografare dei giganteschi archi
di roccia che il vento ha modellato nel corso dei secoli.
Faremo quindi una piccola deviazione e sosta a Terarat per poter vedere da vicino una delle
piu' belle, se non la piu' bella incisione rupestre di tutto il Sahara: La Mucca che 
Piange.
Le nostre guide tuareg ci racconteranno la leggenda che ruota attorno a questa vera e
propria opera d'arte, magari accompagnati da un rituale giro di te. 
La teiera è il cielo e i bicchierini sono la pioggia. 
Grazie alla pioggia, il cielo si unisce alla terra.
Ripartiamo quindi ristorati verso la nostra destinazione finale, Djanet, dove prenderemo
possesso delle stanze per una doccia rigenerante e un pò di riposo prima del volo di rientro.

Giorno 8
DJANET - CITTÀ DI PARTENZA
Ci rechiamo in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.



Voli in partenza dalle maggiori città italiane (Torino - Milano - Roma,

altre città su richiesta)� 

Voli interni

Tasse aeroportuali da calcolare al momento dell'emissione voli� 

Le bevande diverse da acqua minerale

Mance� 

Spese personali� 

Escursioni facoltative 

Assicurazione annullamento facoltativa� 

Assicurazione integrativa facoltativa

Servizi non inclusi nel prezzo:

Quota di partecipazione 1-10 partecipanti: 1.290,00 €
Quota di partecipazione 10-15 partecipanti: 1.100,00 €
Supplemento singola: 350,00 €

2 notti con trattamento di mezza pensione a Djanet, in campeggio

munito di camere.

Navetta da e per aeroporto

Mezzi privati modello Toyota 4x4 per tutta la durata del tour

Guida tuareg, autisti e cuoco per i giorni di deserto,

Pensione completa con acqua minerale

Attrezzatura da campo, in particolare tende da 2 persone e

materassini

Permessi per il Parco Nazonale del Tassili N'Ajjer

Servizi inclusi nel prezzo:



NOTE IMPORTANTI
Il clima dell’ALGERIA è determinato da un lato dal deserto del Sahara e dall’altro dal

Mediterraneo. L’estate è generalmente molto calda, con elevate temperature,

accompagnate lungo la costa da un elevato grado di umidità. D’inverno il clima è

fresco e talvolta piovoso lungo la costa. Nella stagione primaverile può soffiare il

Ghibli, vento caldo e secco proveniente dal deserto.

L’ALGERIA è una destinazione in cui il turismo è ancora nella sua fase iniziale. E’ quindi

possibile che si verifichino piccoli disservizi e disagi. Le guide, seppur molto

volenterose e disponili, possono avere delle carenze dal punto di vista culturale. Le

classificazioni alberghiere non sono sempre rispondenti a quelle internazionali.Si

raccomanda un abbigliamento consono alle usanze di una popolazione di religione

quasi interamente musulmana.

Per il viaggio in ALGERIA è OBBLIGATORIO l'ottenimento del Visto, da richiedere

presso le ambasciate e/o consolati competenti. Il passaporto deve essere valido per

almeno 6 mesi dalla data di partenza del viaggio e avere una pagina libera. Il timbro o

visto di Israele non deve comparire. All’atto dell’iscrizione avremo bisogno di ricevere

la scansione del Visto. Nessun servizio verrà confermato in assenza di tale

autorizzazione da parte dell'ambasciata algerina.

Non vi è differenza di fuso orario quando in Italia vige l’ora solare; un’ora in meno

quando in Italia è in vigore l’ora legale. 

Nessuna vaccinazione è richiesta al momento. Si consigliano le normali precauzioni su

cibo e acqua. E’ utile portare con sé una scorta di medicinali di prima necessità.



PANDEMIA COVID-19 O ALTRE PANDEMIE VIRALI:
 Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle normative di

sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei programmi. In caso di nuove

normative successive alla data della pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni

come limitazioni al numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto

utilizzati per lo svolgimento del programma e/o qualunque altra limitazione dovuta a

pandemia del COVID-19 o di eventuali altri virus pandemici – l'organizzatore potrebbe

dover apportare un adeguamento dei costi, al fine di garantire la sicurezza dei

partecipanti nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti in Algeria, pur

onorando le prenotazioni gia confermate senza supplementi. Eventuali supplementi

verranno comunicati tempestivamente al cliente per accettazione e proprio

adeguamento vendite.

Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri dovranno

attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire le linee guida

obbligatorie, quali ad esempio: obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi

e negli ambienti al chiuso; rispetto delle distanze di sicurezza; qualunque altra

normativa vigente che venga imposta dalle leggi della destinazione del viaggio.

Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi

riconfermate o, in caso di modifica, aggiornate dalla guida/tour leader in loco.


