
 
 

 

 
SOLO PER SOCI 

 
  

IL THE’ NEL DESERTO TUNISINO-ERG OCCIDENTALE 
AVVENTURE SAHARIANE 

SABATO 12 FEBBRAIO 2011 – SABATO 19 FEBBRAIO 2011 

 
 
Il nostro programma è ricchissimo di tour, tutti con personale in loco esperto, che vi fornirà 
assistenza, trasporto ed alloggio; ma non solo, siamo in grado di offrirvi una guida italiana 
qualificata, che fin dalla partenza dall'Italia vi seguirà per tutto il viaggio (min.10 partecipanti). 
Proponiamo di realizzare e costruire un vero e proprio ponte di animazione culturale. 
 

Tipologia tour : tour culturale ed ecoturistico della TUNISIA DEL SUD con SOGGIORNO NEL 
DESERTO parte dell' ERG OCCIDENTALE, visita dell'OASI DI KSAR GHILANE e del 
villaggio Berbero di TATAOUINE 

Durata : 8 giorni / 7 notti di cui 3 notti nel deserto (bivacco).  
Partenze individuali : minimo 10 persone 

Descrizione del programma 

             1° giorno: ROMA/ TUNISI/DJERBA/TATAOUINE  

• Partenza da Roma   
• Arrivo all’aeroporto di Djerba con scalo a Tunisi  



• Transfert con autovetture Fuoristrada 4X4   
• Partenza per Tataouine, Tataouine ,un tempo chiamata Foum Tataouin, è la città più 

importante del sud della Tunisia e capoluogo del governatorato omonimo. Rifondata sotto il 
protettorato francese per assicurare la pacificazione del sud del paese, è soprannominata 
“La porta del deserto”. In lingua berbera il suo nome significa “sorgente d’acqua”.   

• Cena e pernottamento in un Hotel 4*. 

            2° giorno: TATAOUINE/KSAR GHILANE  

• Dopo colazione in Hotel, visita della regione degli Ksour.Gli Ksour (singolare Ksar) sono 
dei granai fortificati costituiti da tante stanze (ghorfa) coperte con una volta. Le “ghorfa” si 
sovrappongono l’una all’altra sino a realizzare delle cortine edificate alte anche 4 piani. 
Queste cortine si chiudono attorno ad una piazza centrale.le aperture di accesso alle celle 
sono tutte rivolte verso la corte centrale, mostrando in questo modo all’esterno solo una 
muratura piena, così che la struttura è praticamente un fortino.   

• Pranzo al villaggio berbero di Douiret   
• Proseguimento per Ksar Ghilane, Ksar Ghilane Oasi di temerici, a sud della Tunisia, come 

sospesa sui bordi del Grande Erg Orientale, alle porte del Sahara,ospita un villaggio dalle 
caratteristiche capanne a cupola atte a disperdere il calore. Una grande muraglia anti sabbia 
in frasche di palma protegge l’oasi ed il villaggio. All’interno del palmeto si trova una 
sorgente d’acqua calda dalle proprietà termali con temperatura costante di circa 38 gradi, 
piacevole per farsi un bagno.   

• Cena e pernottamento nell’accampamento berbero.  

*****DAL TERZO AL QUINTO GIORNO SAREMO NEL CUORE DEL SAHARA IN CAMPO 

TENDATO ********* 

IL PERCORSO DI QUESTI 3 GIORNI PUO’ ESSERE FATTO A PIEDI (CON GUIDA NOMADE) O 

CON I FUORISTRADA    

• 3° giorno:KSAR GHILANE/EL MIDA (***Notte nel deserto***) 

• Dopo colazione partenza per El Mida   
• Potremmo godere di panorami veramente unici e straordinari, delle piste, dei fuoripista, 

dei cieli stellati, delle grandi dune che contraddistinguono questa parte del Sahara .   
• Secondo l’usanza berbera i nostri cuochi accenderanno un fuoco con rami di palma, 

prepareranno una squisita cena tipica tunisina, accompagnata da un buon pane cotto sotto 
la cenere, e da un profumato tè alla menta, tutto questo intorno al falò. Notte in tenda sotto 
un manto di stelle. (bivacco)  

              4°giorno: EL MIDA/DAKYANIS (***Notte nel deserto***) 

• Dopo colazione, partenza in direzione di Dakyanis, percorrendo sole dune, verso sud, per 
circa 35 Km, arriveremo alle pendici del Dakyanis, Erg Occidentale. La regione è 
attraversata da numerosi nomadi, i R’baya, facili da incontrare.   

• Pranzo a Kouer El Klaib   
• Cena intorno al fuoco   
• Notte in tenda (bivacco)  

          5° giorno:DAKYANIS/TEMBAIN (***Notte nel deserto***) 



• Dopo colazione partenza in direzione di Tembain. E' una montagna mitica per coloro che 
attraversano il deserto tunisino, in mezzo al nulla, ma relativamente vicina al pozzo di El 
Mida.   

• Questa giornata sarà sicuramente il miglior momento del raid, le dune di sabbia bianca si 
innalzano a più di 100 metri, una tappa piena di sorprese.   

• Durante il nostro percorso, potremmo avvistare: gazzelle, mandrie di dromedari e nomadi.   
• Pranzo a Ejoua Etnia fino ad arrivare alla mitica montagna di Tembain.   
• Cena intorno al fuoco   
• Notte in tenda (bivacco)   

            6° giorno:TEMBAIN/DOUZ/DJERBA 

• Dopo colazione, partenza per Douz, visita della cittadina. Douz è una città della 
Tunisia conosciuta come la” porta del Sahara” ospitata da quella che anticamente era l’oasi 
più importante della zona.   

• Fino ad epoche recenti è stata un’importante sosta per le carovane negli spostamenti tra il 
Sahara e la Tunisia settentrionale.   

• Ospita uno dei mercati più caratteristici del paese dove quotidianamente si vendono  
spezie, prodotti artigianali, settimanalmente prodotti più variegati, fino ad arrivare ad asini e 
dromedari.   

• Proseguimento per Matmata in arabo (Matmatat-al-Qadimah) è un villaggio di origine 
berbera. Situato alle porte del Deserto del Sahara è caratterizzato da una singolare 
architettura troglodita, divenuto meta di numerosi turisti dopo essere stato set del film 
Guerre Stellari, Episodio IV – Una nuova Speranza (1977). Arroccato a 600 metri di 
altitudine, questo villaggio conta circa 1800 abitanti.   

• Pranzo all’Hotel Diar El Berbere situato in mezzo ad un paesaggio di montagne.   
• Dopo pranzo, ci dirigeremo verso l’isola di Djerba   
• Cena e pernottamento in un Hotel 4* 
•   
• 7°  giorno: DJERBA  

•  Colazione   
•  Giornata libera   
• Cena e pernottamento Hotel 3* 

             8° giorno: DJERBA/TUNISI/ROMA 

• Colazione  
• Transfert in aeroporto di Djerba  
• Arrivo all'eroporto di Roma   

 Il prezzo finale è di 780 € a PAX- pensione completa 
 La quota di partecipazione può essere suscettibile di cambiamenti dell’aumento 

delle tariffe aeree e/o del carburante 
 

Nel prezzo è compreso: Volo di linea TUNISAIR dall'Italia  verso la Tunisia, più un volo 
interno da Tunisi a Djerba A\R  
Pernottamento per 7 notti e 8 giorni  
Trasporto ed escursioni  
guida specializzata dall’Italia e in loco 
Bevande durante il tour 



Nel prezzo non è compreso: 
Mance, bevande in hotel ed extra personali 
 Cosa portare 
Passaporto: validità sei mesi, borsa con abbigliamento per il necessario al soggiorno, Cappello 
parasole, comodo pantalone lungo, costume da bagno, crema protettiva, pila, mantella antipioggia, 
sacco a pelo con temperatura comfort (da +20° a +0°), sandali leggeri per guadare  
Da avere sempre con sé: 
Accendino, borraccia da 1 litro/thermos, calze da trekking, coltellino, foulard/bandana, giacca in 
materiale traspirante ed impermeabile, macchina fotografica, medicinali personali, necessario per la 
toilette, occhiali da sole, scarponi, Strato termico (1 o più pile o altro), zaino giornaliero.  
Sanita': Nessun trattamento sanitario preventivo è richiesto e non ci sono accortezze 
particolari a cui attenersi.  
 
 
 
                 INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

                                AICS Comitato Provinciale di Firenze 
 V.le Matteotti,38 – 50132 Firenze 

Tel. 055561172/73 – Fax 0555001056   viagginelmondo.sportiva53@gmail.com

  
 
 
 
 
 
 

e-mail:  
www.aicsfirenze.netsito:  
Rosa Giuffrè 

http://www.aicsfirenze.net/

