Algeria - I mille volti del deserto:
Tadrat e Tassili N’Ajjer
Partenza programmata dal 28 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Programma:

1° giorno: Italia-Algeri-Djanet
Partenza dall'Italia con volo Air Algerie ed arrivo ad Algeri. In serata volo interno per Djanet. Arrivo
nell'oasi e trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel.

2° giorno: Djanet- In Ezzane (160 km)
Al mattino visita della citta’. Djanet ci conquistera’ con i suoi mercati coloratissimi, il suo artigianato
africano e tuareg e il suo mercato tipico di alimentari. Pranzo libero.
In pomeriggio partiamo da Djanet, con i 4x4, dopo aver effettuato i rifornimenti di acqua e carburante.
Siamo ai bordi del grande "fiume neolitico" Tafassasset. Visitiamo una delle piu’ bei graffiti al mondo, la
“vache qui pleure”, luogo ricco di leggende e tradizioni.
Arriviamo nel grande deserto di sabbia dell’Erg d'Admer, grande distesa di dune bianche. Percorriamo i
numerosi corridoi di dune. Cena e pernottamento al campo tendato mobile nei pressi di In Ezzane.

3°, 4°, 5°giorno: In Ezzane- -Tadrart- Moul Naga - Merzouga-Oued
in Djerane (400 km)
Ci inoltriamo ora all'interno del Tadrart, nel Parco Nazionale del Tassili. Un vasto altopiano che assieme al
Tassili, ha una miriadi di pitture rupestri e graffito spettacolari risalenti al neolitico. Guidando tra antichi
ouadi e passaggi sabbiosi arriviamo al campo dove ceniamo e pernottiamo. Campi tendati mobili.
Giornate alla scoperta dei luoghi piu’ belli dell’ Ouadi Dadjedjet, dove il colore rosso ocra è predominate e
la sabbia scende dolcemente dalle montagne circostanti. Siamo nella vallata e in lontananza si
intravedono sia le montagne del Messak Mellet che il colle d'Anai (il passaggio per pista verso la Libia).
Attraversiamo la grande duna per arrivare a Moulin Naga. Arriviamo alle imponenti le dune dell'Erg di
Merzouga. Coloratissime e spettacolari dune di coloro rosso, molto alte. La sabbia gioca con le rocce che
spuntano in questa distesa rossa. Formazioni rocciose erose dal vento, dall’acqua e dalla sabbia che
hanno creato le forme piu’ bizzarre., siamo all’Oued in Djerane. Pareti di arenaria del "fiume fossile",
sono dei musei a cielo aperto di arte rupestre del Sahara. Qui si possono ammirare pitture rappresentanti
scene di caccia e di vita pastorale con giraffe, struzzi, elefanti e buoi bicolori. Cene e pernottamenti al
campo. Campi tendati mobili.
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6° giorno: Oued in Djerane-Djanet (160 km)
Ripartiamo verso ovest rimanendo all'interno delle montagne per imboccare la pista che ci riporta verso
Djanet. Cena libera e pernottamento in città all’hotel.

7°e 8°giorno: -Djanet-Tassili N’Ajer (100 Km)
Qui la natura ,il vento, la pioggia, i vulcani e le colate laviche e la sabbia hanno modellato le rocce
creando delle sculture naturali meravigliose. La natura ha costruito archi meravigliosi, torrioni e gole, il
tutto incastonato tra la sabbia finissima delle dune. Le rocce assumono, secondo la fantasia di ognuno di
noi, forme umane o di animali o di oggetti. Spettacoli mozzafiato. Siamo nel Tassili N’ajjer e il nostro
viaggio culminera’ nel famoso arco di Ticoubaouin. Pernottamenti in campi tendati mobili.

9° giorno Tassili N’Ajjer - Essendilene – Erg Admer (120 km)
Ripartiamo attraverso antiche piste carovaniere attraversando montagne ed altopiani insabbiati dalle
dune, ouadi sino ad arrivare nel Tassili N’Ajjer. Visitiamo a piedi la guelta di di Essendilene, dove archi
naturali e una rigogliosa vegetazione di oleandri offrono spettacoli meravigliosi. Raggiungiamo con un
breve trekking la gola e la guelta, qui l’acqua c’e’ tutto l’anno!! Sullo sfondo si intravede la cima del
monte Tazat, dalla caratteristica forma di cono. Cene e pernottamento al campo.

10° giorno: Erg Admer - Djanet (150 km)
Procediamo per un breve tratto in asfalto per poi imboccare una antica pista carovaniera dell’Erg Admer
per arrivare in seguito a Djanet. Verranno messe a disposizione qualche camera d’albergo per le

docce, cena libera.

La sera trasferimento in aeroporto per il volo su Djanet.
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11° giorno: Italia
Volo Algeri -Italia

Quota di partecipazione
Euro 1.450,00 a persona (minimo 6 partecipanti )
Quote individuali su richiesta
La quota comprende
- Lettera di invito per l’ottenimento del visto
- Capo gruppo dall’Italia
- Permessi e ingressi ai Parchi nazionali
- Autisti/Guida parlante francese da Djanet per tutto il circuito o guida parlante italiano da Djanet
per tutto il circuito (con un minimo di 8 partecipanti)
- n. 2 pernottamenti in hotel con servizio di prima colazione
- Veicoli 4x4 (3 passeggeri per auto + autista), compreso gasolio
- Tende e organizzazione per preparare campi mobili nel deserto
- materiale da campo escluso il sacco a pelo
- Cuoco e servizio di cucina nel deserto
- n. 9 pernottamenti in campi tendati mobili
- Pensione completa nel deserto
- Day use dell’ultimo giorno a Djanet
- Visite ed escursioni come da programma
- Acqua
La quota non comprende:
-Volo internazionale Italia/Algeri/Italia (quotazione su richiesta)
-Volo interno Algeri/Djanet/Algeri (quotazione su richiesta)
-I pasti nei giorni in cui non si e’ nel deserto
-Sacco a pelo e cuscino
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-Supplemento singola (tenda) euro 85,00
-Le mance
-Il visto euro 85,00
- Spese ottenimento visto euro 65,00
-Tutto quanto non e’ inserito ne “la quota comprende”
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