TUNISIA: in camper NEL
DESERTO
In Tunisia avrete il modo di scoprire il volto
più mediterraneo dell’Africa. Una terra
ricca di datteri, olive e aranci, ricca di
storia, di mare e di bellezze naturali.
Come negli altri paesi musulmani anche
qui il richiamo del muezzin alla preghiera
ritma il passare delle giornata.
Nel nord della Tunisia visiteremo le rovine
del Colosseo, il terzo piu' grande nel
mondo romano, passeggeremo nelle
strette vie pedonali della citta' santa,
Nella parte sud del paese possiamo venire
a contatto con la cultura berbera e la sua
architettura. Visiteremo i famosi granai,
antichi ksar, tappe delle vie
carovaniere. Cammineremo sul lago
salato, faremo acquisti nei suq di Douz e
ammireremo la bellezza delle oasi di
montagna!
Trascorreremo due notti nel deserto di dune a contatto con una natura sorprendente, sotto un cielo
di stelle, intorno al fuoco insieme alle
guide berbere che ci racconteranno le loro storie di deserti e carovane. Dormiremo in tende ad
igloo e avremo i cuochi che ci prepareranno i tipici piatti tunisini.
La Tunisia è una terra molto varia: il sud desertico, il mare e le montagne verdi nel nord, in poche
centinaia di chilometri si può passare da uno scenario all’altro senza fatica percorrendo una rete
stradale ottima.
Programma: dal 18 Aprile al 2 maggio 2018
1° giorno

CIVITAVECCHIA -TUNISI
Vi diamo appuntamento al porto di Civitavecchia 3 ore prima dell’imbarco.
Assegnazione delle cabine.

2° giorno

TUNISI – KAIROUAN
Arriviamo al porto di Tunisi La Goulette nel pomeriggio. Raggiungiamo la città santa
di Kairouan. Pernottamento in campeggio.

3° giorno

KAIROUAN
Giornata completa di visita della medina famosa per i suoi tappeti e i suoi dolci
(magrud). Al mattino visita guidata dei monumenti più importanti e della grande
moschea con guida parlante italiano. Ingressi ai siti non compresi. Cena libera.
Pernottamento in hotel

4° giorno

KAIROUAN – TOZEUR
Procedendo a sud lasciamo le montagne per raggiungere il deserto e l’oasi di
Tozeur. Arrivo in pomeriggio a Tozeur, visita dell’oasi. Pernottamento in campeggio.
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5° giorno

TOZEUR - OASI DI MONTAGNA – DOUZ
Al mattino visitiamo le straodinarie oasi di montagna. Successivamente
attraversiamo il lago salato, il bianchissimo Chott El Jerid e raggiungiamo l’oasi di
Douz per il pernottamento in campeggio.

6° giorno

ESCURSIONE IN 4X4 NEL DESERTO
Lasciati i camper in campeggio di Douz ci inoltriamo nel Sahara tunisino con dei
mezzi 4x4. Alla sera ci prepareremo il nostro campo tendato in mezzo alle dune
Pernottamento in campo tendato mobile.

7° giorno

SAHARA
Passando cordoni di dune e letti di fiumi in secca attraversiamo il grane deserto
tunisino. Alla sera monteremo il nostro accampamento per trascorrere la notte sotto
un cielo stellato mozzafiato.

8° giorno

SAHARA - DOUZ
Al mattino riprendiamo i fuoristrada e attraversando il deserto ritorniamo al
campeggio di Douz che raggiungiamo in pomeriggio. Tempo libero a disposizione
per la visita dell’oasi. Pernottamento in campeggio.

9° giorno

DOUZ – MATMATA - DUIRET
Partenza al mattino per raggiungere l’enclave di Matmata, famosa per le sue case
Troglodita che visitiamo. Proseguiremo attraverso le montagne fino a raggiungere il
villaggio antico di Duiret dove pernottiamo ai piedi dell’antico Ksar.
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10° giorno

DUIRET – CHENINI – TATAOUINE - DUIRET
Visiteremo l’antico villaggio arroccato sulla montagna di Chenini, la cittadina di
Tataouine famosa per il suoi dolci tipici "corn de gazzelle”. Pernottamento a Duiret ai
piedi dell’antico Ksar

11° giorno

DUIRET TOUR DEGLI KSAR– DJERBA
Giornata dedicata al grande sud tunisino con visita dei caratteristici Ksar (antichi
villaggi fortificati) Trasferimento all’isola di Djerba. Pernottamento in area sosta
autorizzata.

12° giorno

DJERBA
Visita guidata dell’isola di Djerba, Pernottamento in area sosta autorizzata.
.

13° giorno

DJERBA – EL JEM
Partiamo di prima mattina per El Jem, che raggiungiamo in tardi pomeriggio.
Pernottamento in piazzale autorizzato.

14° giorno

EL JEM - TUNISI
visitiamo il Colosseo. Nel pomeriggio ci trasferiamo al porto della Goulette per le
formalità d’imbarco. Partenza prevista per le 17,00

15° giorno

NAVIGAZIONE - CIVITAVECCHIA
L’arrivo al porto di Civitavecchia è previsto per il pomeriggio.
LA QUOTA COMPRENDE







Pernottamenti nei campeggi organizzati in Tunisia
Ingressi alle oasi di montagna, El Jem, Matmata e Kairouan
Escursione in 4x4 nel deserto per 3 giorni con pernottamento in campo
tendato mobile comprensivi di pasti e delle bevande
Accompagnatore italiano di assistenza per tutto il viaggio
Assicurazione medica Mondial Assistance
Guide locali e permessi vari nelle aree protette







LA QUOTA NON COMPRENDE
Biglietto navale A/R Italia Tunisia
I pasti in ristoranti e sui traghetti
Carburante
Costi per video riprese o foto ed entrata nei siti archeologici
Tutto cio' che non e' specificato nella voce “La quota comprende”
CHE COSA PORTARE?



Le temperature si aggirano tra 10°-25° durante il giorno (ottobre-febbraio),
Consigliamo di portare indumenti caldi, quali giacche a vento, pile, maglioni,
guanti, cappello di lana
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Per le comunicazioni tra i camper è necessario essere dotati di apparecchio
CB
PREZZO
Costo per un camper e due persone: 1.400 euro
Costo per adulto aggregato: 500 euro
Costo per bambino fino a 12 anni: 300 euro
Numero di partecipanti:minimo 5 equipaggi max 10
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