Tunisia Trekking tra montagne, deserto, dune
e natura

1°Giorno sabato: ( Europa -Djerba)

Ritrovo e partenza all’aeroporto europeo. Volo su Djerba via Tunisi.
Incontro dopo il ritiro dei bagagli con lo staff e la guida parlante italiano.
La guida parlante italiano sara’ con il gruppo per tutto il periodo.
Trasferimento in riad (albergo tradizionale) a Djerba. Cena e pernottamento.

2°Giorno domenica: (Djerba – Chenini- Douiret)

Partenza al mattino per Chenini passando per la interessante zona degli Ksour (Ksar
granai fortezza costruiti dalle tribù berbere).
Dopo la visita del villaggio berbero di Chenini, si effettuerà un Trekking (circa 4 ore)
per raggiungere il villaggio troglodita di Douiret, un villaggio nascosto nella montagna,
un luogo magico. Trattamento di pensione completa.
Cena e pernottamento a Douiret

3°Giorno lunedi’: (Douiret - Ksar Ghilane- Sahara)

Partenza con i mezzi 4x4 per l’oasi di Ksar Ghilane (la porta del deserto); possibilità di
bagno nelle sorgenti calde. Pranzo. Si continua sino alle dune di Bibane in 4x4.
Incontreremo le nostre guide cammelliere e conosceremo i nostri dromedari che
avranno sul loro dorso le provviste, le tende, i materassini, le nostre valigie per i campi
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nel deserto. Inizio del nostro trekking che attraverso dune e paesaggi mozzafiato ci
condurra’ alle dune di Timbaine. Trattamento di pensione completa. Campi tendati.
Notti sotto cieli stellati, cene intorno al fuoco in compagnia delle nostre guide che ci
racconteranno le storie del Sahara

4° Giorno martedì: ( Trekking )

Camminiamo fianco a fianco dei dromedari su un mare di sabbia. Aiuteremo le nostre
guide a montare le tende e a cercare la legna per accendere il fuoco!
Trekking (circa 15/20 km al giorno). Pensione completa.

5°Giorno mercoledì: ( Trekking)
Trekking. Pensione completa.

6°giorno giovedi’: ( Timbaine - Douz)

Oggi è l'ultimo giorno che viaggiamo con i dromedari, si parte di buon mattino verso la
caratteristica e folcloristica città di Douz
Serata nella vivacissima piazza a un tavolo per chiacchere e una bibita!
Trattamento di pensione completa, pernottamento nello storico riad di Douz, nel
centro storico.

7° Giorno venerdi: ( Douz - Tamerza – Chebica - Matmata)

Di buon mattino si parte con i fuoristrada con direzione di Tamerza (attraversando il
deserto e il Chot), dove faremo un trekking di circa 5 ore nelle Oasi di montagna sino
a raggiungere Chebica, (pranzo al sacco).
Trasferimento in auto a Matmata.
Cena e pernottamento

8° Giorno sabato: ( Matmata – Toujane - Djerba )

Mattinata dedicata alla visita di abitazioni troglodite e del paesino caratteristico di
Toujane. Continuazione del viaggio per Djerba. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

9° Giorno domenica: ( Djerba – Europa )

Colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per
l’Italia.
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La quota comprende:
Trasferimenti da e per aeroporto in Tunisia
Notti in Hotel in camere doppie, campeggio, tende doppie, come da programma
Trattamento in pensione completa
Tende iglou da 2 posti
Materassini
1 coperte pax
I pasti come da programma ( compreso l'acqua; anche durante il trekking )
Trasporto ( auto fuoristrada con max 5 persone per auto compreso autista)
Trasporto con i dromedari del materiale ( dromedari, tende , personale, materassi e 1
coperta a persona ) durante il trekking.
Accompagnamento: conduttori dromedari e guide locali parlanti italiano.
Durante il trekking saranno assicurati:
acqua da taniche per abluzioni giornaliere (2 litri a pax)
acqua in bottiglie sigillate durante i pasti
acqua in bottiglie sigillate durante il trekking
colazione: (pane, formaggio, biscotti, the e caffè, frutta)
pranzo: pasti freddi (pane, tonno, legumi, scatolame vario, formaggio, frutta, the)
cena: pasto caldo preparato dal cuoco/accompagnatore, frutta
Pane cotto sotto la sabbia, the’ alla menta.
Le bevande compreso l'acqua, ai pasti consumati in ristoranti/hotel non sono
comprese.
La quota non comprende:
Voli aerei
I pasti non compresi nella quota comprende
Sacco a pelo
Mance
Tutto quanto non menzionato nella quota comprende
Quote di partecipazione:
Minimo 8 pax : 750,00 euro/pax
Preventivi per viaggi individuali e con date a richiesta.
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