Algeria - I mille volti del deserto:
Tadrat e Tassili N’Ajjer

Programma:

1° giorno: Italia-Algeri-Djanet (volo al sabato)
Partenza dall'Italia con volo Air Algerie ed arrivo ad Algeri. Visita guidata della citta’ di
Algeri. Cena e in serata volo interno per Djanet. Arrivo nell'oasi e trasferimento in hotel.
Pernottamento in hotel.
(B.L.D)

2° giorno - Domenica: Djanet – Tin Resou – El Berdje
In tarda mattinata partenza per El Berdje. Attraverseremo emozionanti paesaggi
incredibilmente affascinanti sino a raggiungere Tin Resou dove c’e’ la famosa pittura
rupestre del leone. Rimarremo stupiti nello scoprire un universo di fantastiche vedute.
L’erosione è stata una scultrice perfetta creando colonne, palazzi e un incredibile mondo di
rocce e formazioni sabbiose che cambiano ogni giorno. Pasti e pernottamento in tende ad
igloo. ( B . L . D )

3° giorno - Lunedi’: El Berdje – Tinmerzuga
Colazione e partenza per il Tadrart. Scopriremo sculture di roccia e sabbia, grotte scavate
dal tempo, sabbie di colori diversi. Saremo sulle tracce dell’uomo preistorico e
osserveremo le pitture e i graffiti del periodo neolitico. Cena e pernottamento in tende in
un luogo magico, tra le dune rosse e piu’ alte mondo di Tinmerzuga. ( B . L . D )

4° giorno - Martedì: Tin Merzouga – Bouhediam.
Una camminata facile di alcune ore ci permetterà di visitare le pitture rupestri e di
osservare le differenti colorazioni delle sabbie delle dune. Pernottamenti in tenda, servizio
di pensione completa. ( B . L . D )
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5° giorno – Mercoledi’: Bouhedian – In Djaren
Altri differenti paesaggi attraggono la nostra attenzione. Pareti di roccia a picco, caverne,
antiche abitazioni preistoriche. Sin dalla preistoria gli uomini che vivevano in queste vallate
pitturavano e incidevano delle scene di vita quotidiana e di caccia su queste pareti.
Si visiteranno numerosi di questi siti. Pasti e pernottamento nelle tende, intorno al fuoco e
sotto cieli stellati. ( B . L . D )

6° giorno – Giovedi’: in djaren – Tighargharet – Djanet
Ancora si cambia paesaggio, oggi visiteremo la zona di Tighargharet, meglio conosciuta
come il sito della “mucca che piange”. Rientro a Djanet, visita dell’oasi, del centro e del suo
mercato. Tasfrimento in hotel. Cena con musica tradizionale. Pernottamento in hotel
(B.L.D)

7° giorno – Venerdi’: Djanet – Issendilen – Tikoubawime.
Partenza al mattino presto per la visita della gola di Issendilen, visita del canyon e della
guelta (lago) of Issendilene. In una di queste vallate e’ molto facile incontrare gli ultimi
nomadi del deserto. Partenza verso il sito di Tikoubawine. Pasti e pernottamento in tenda,

8° giorno – Sabato : Tikoubawine – Arg Admer - Djanet
Visiteremo Tikoubaouine, una favolosa formazione rocciosa con un imponente arco.
Continueremo il nostro viaggio tra le dorate dune dell’erg Admer . Cena trasferimento in
aeroporto per il volo su Algeri.
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9° giorno – Domenica: Djanet – Algeri
Intorno alla mezzanotte trasferimento all’aeroporto per il volo su Algeri in tempo per il
volo di rientro in Italia.
Quote di partecipazione:
Minimo 6 pax: Euro 1.300,00 a persona
Minimo 4 pax: Euro 1450,00 a persona
Supplemento singola: 80,00 euro
La quota comprende:
Tende, coperte, materassi nel deserto (Djanet)
Hotel: 3 stelle a Djanet
Guida parlante italiano
Bus per la visita di Algeri
4x4 in deserto, 3 persone per auto oltre l’autista
Ingressi e tasse ai parchi.
I pasti.
BBQ Cena con musica tradizionale in Djanet
Una bottiglia d’acqua al giorno
Volo interno Alger/Djanet/Alger con 1 scalo
La quota non comprende:
-Volo internazionale Italia/Algeri/Italia (quotazione su richiesta)
-Sacco a pelo e cuscino
-Supplemento singola 80,00 euro
-Le mance
-Il visto euro 120,00
-Tutto quanto non e’ inserito ne “la quota comprende”
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