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sulle dune in Tunisia in 
4x4: Sif Es souane 

dal 1° marzo 2019 al 13 marzo 2019 
 dal 25 ottobre 2019  al 6 novembre 2019 

  
 

 

                                 
 
Giorno 1 : Civitavecchia - Tunisi        
Vi diamo appuntamento al porto di Civitavecchia. Imbarco ed assegnazione cabine. Navigazione.  
 
Giorno 2 : Tunisi - Hammamet  
Arrivo al porto di Tunisi. Sbarco e formalita’. Si prosegue in autostrada sino ad Hammamet, 
pernottamento in hotel.  
 
Giorno 3 : Hammamet - Douz 
Al mattino partenza in asfalto per il grande sud con arrivo a  Douz. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Giorno 4 : Douz – Erg (dune)  
Iniziamo il nostro viaggio nel deserto di dune, mettendo a dura prova i nostri mezzi e i guidatori. Le 
dune si faranno sempre piu’ insidiose e il paesaggio sempre piu’ affascinante. 
Cena e pernottamento in campo mobile tra le dune.  
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Giorno 5 : Attraversamento  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 6/7/8: All’attacco della grande Duna di Sif Es Souane  
Attraverseremo cordoni di dune con difficoltà anche elevata, cercheremo i passaggi e le “porte 
“delle dune, seguendo itinerari fuori dalle comuni rotte. Arriveremo alla mitica duna di Sif Es 
Souane dove saliremo 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 9 : Sif Es Souane – Tin Souane 
Partenza al mattino in direzione di Tin Souane. Attraversiamo impegnative dune per raggiungere la 
zona di dune di Tin Souane. Pernottamento in campo mobile.  
 
Giorno 10 : Tin Souane - Douz  
Altri passaggi di dune e sebka, costeggeremo il Parco Nazionale per arrivare a Douz. Visita 
dell'oasi. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Giorno 11 : Douz - Kairouan.  
Partenza in direzione nord su asfalto. Nel tardo pomeriggio si raggiungera' la citta’ santa di 
Kairouan. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Giorno 12 : Kairouan- navigazione.  
Al mattino visitiamo la citta’ di Kairouan e nel pomeriggio raggiungiamo il porto. Effettuate le 
formalita’ doganali, ci imbarchiamo. Navigazione.  
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Giorno 13 : Civitavecchia  
Navigazione e arrivo a Civitavecchia  
 
PREZZI:  
 
Minimo 5 equipaggi 
una macchina e due persone   € 1.690,00  
passeggero su auto dell’organizzazione  €    690,00 
 
IL PREZZO COMPRENDE:  
 
 
• Guide ufficiali tunisine con propri veicoli attrezzati per il deserto  
• Accompagnatore italiano per tutto il percorso  
• 4 notti in hotel con servizio di prima colazione e 3 cene in ristorante 
• cene nel deserto (un piatto caldo, frutta e dolce) 
• Permessi, assicurazione ed autorizzazioni per il raid nel deserto  
• Telefono satellitare  
• Assicurazione medica internazionale (Allianz) 
• Prima assistenza meccanica 
• Gadget 
 
 
IL PREZZO NON COMPRENDE:  
 
• Passaggio navale dall’Italia (preventivo su richiesta)  
• I pasti sul traghetto e ove non menzionati nella quota comprende  
• I pranzi, supplemento tenda/camera singola 
• L’assicurazione annullamento viaggio (preventivo su richiesta)  
• Il carburante e le mance  
• Tutto quanto non indicato nella quota comprende  
 
 

 
           
 
 

        
 


