sulle dune in Tunisia in
4x4

Giorno 1 : Italia - Tunisi
Volo internazionale dall’Italia per Tunisi, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in hotel ad
Hammamet per la cena e il pernottamento.
Giorno 2 : Hammamet - Ksar Ghilane -Smila
Al mattino partenza per il grande sud con arrivo a Ksar Ghilane. Dopo un bagno rigenerante nelle
acque termali del laghetto di Ksar Ghilane si raggiunge il campo fisso di Smila, ai piedi delle dune,
dove ceniamo assaggiando alcuni piatti tipici. Pernottamento in campo tendato fisso.
Giorno 3 : Smila – El Mida - Erg (dune)
Iniziamo il nostro viaggio nel deserto di dune, mettendo a dura prova i nostri mezzi e i guidatori.
Sosta al pozzo ove spesso possiamo incontrare i nomadi. Cena e pernottamento in campo mobile
tra le dune.

Giorno 4 : Attraversamento Erg
Attraverseremo ben 24 cordoni di dune con difficoltà anche elevata, cercheremo i passaggi e le
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“porte “delle dune, seguendo itinerari fuori dalle comuni rotte. Saliremo sulle montagne che
incontreremo per ammirare l’immensità del mare di dune che ci circonda a 360°.
Pernottamento in campo tendato mobile in mezzo alle dune sotto una coperta di miliardi di stelle.
Intorno al fuoco le nostre guide ci racconteranno le loro storie e le loro tradizioni scambiandoci le
nostre esperienze.
Giorno 5 : Erg - Ain Ouadette
Partenza al mattino in direzione di Ain Ouadette. Attraversiamo le più impegnative dune per
raggiungere l’oasi di Ain Ouadette, una sorgente di acqua calda che ha creato un lago nel quale
potremo nuotare e rilassarci. Pernottamento in campo mobile.
Giorno 6 : Ain Ouadette – Timbaine (dune)
Ci aspettano ben 21 cordoni di alte dune. Divertimento assicurato. Trekking sulla montagna di
Timbaine, cena e pernottamento in campo tendato mobile nell’erg.
Giorno 7 : Timbaine – Douz (dune)
Altri passaggi di dune, e sebka, costeggeremo il Parco Nazionale per arrivare a Douz. Visita
dell'oasi. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 8 : Douz - Hammamet.
Partenza in direzione nord su asfalto. Nel tardo pomeriggio si raggiungera' Hammamet. Cena e
pernottamento in hotel.
Giorno 9 : Tunisi - Italia
Trasferimento all’aeroporto di Tunisi per il volo di rientro in Italia.
Fine dei servizi.
PREZZI:
Minimo 2 persone

€

1100,00 a persona

IL PREZZO COMPRENDE:
• Guide ufficiali tunisine con propri veicoli attrezzati per il deserto
• Accompagnatore italiano per tutto il percorso
• Trattamento di pensione completa per tutto il periodo
• 3 notti in hotel, 1 notte in accampamento fisso berbero e 4 notti in campo tendato mobile
• Permessi, assicurazione ed autorizzazioni per il raid nel deserto
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• Telefono satellitare
• Assicurazione medica internazionale (Allianz)
• Gadget
IL PREZZO NON COMPRENDE:
• Volo internazionale su Tunisi (preventivo su richiesta)
• L’assicurazione annullamento viaggio (preventivo su richiesta)
• Mance
• Tutto quanto non indicato nella quota comprende

L’ottovolante affiliato Giramondo Viaggi. Via Carducci n.2

10024 Moncalieri (TO)

web: www.avventuriamoci.com | e-mail: info@avventuriamoci.com
tel. 011 678367 | cell. 334 6590539 | cell.333 5965446

3

