
 
SOLO PER SOCI 

    

  
LE LAC WHIDAT ERRECHED – ERG ORIENTALE- SUD TUNISIA 

       8 GENNAIO 2011 – 15 GENNAIO 2011     
     

 

  
Un esperienza di viaggi culturali, alla scoperta di luoghi lontani dalle solite mete 
turistiche.  
Vivremo un'esperienza unica, immersi nella vera e meravigliosa vita Berbera!  
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.  
  
   

La differenza tra una vacanza ed un viaggio, è come tra consumare i giorni e 
viverli!   

  
   

Il nostro prossimo tour in programma sarà dedicato al viaggio nel "Cuore del Sahara 
Tunisino". Partiremo il 08/01/2011, con rientro il 15/01/2011 dai principali aeroporti 

italiani.   
  



 PROGRAMMA DI 8 GIORNI  
(possibilità trekking con guida esperta)   

  
  

1°giorno: ROMA/TUNISI/DJERBA o MILANO/TUNISI/DJERBA (oppure altri aeroporti italiani per 
Djerba)   

Incontro con il nostro personale in aeroporto, cena e pernottamento presso Hotel Erriadh 3*   
  
2° al 6° giorno: DJERBA/ TEMBAIN/ LAC RECHED – ELMIDA – KSAR GHILANE   
Partenza da Djerba, dopo colazione, con fuoristrada 4x4 in direzione Tembain, nel cuore del deserto, 
dove ci attenderanno i nostri cammellieri per un primo bivacco nelle dune.   
Un cuoco tunisino preparerà un’ottima cena tunisina e, secondo le usanze berbere, verrà accesso un fuoco 
con rami di palma per preparare un profumato e caldo pane, accompagnato da un tè alla menta. Le nostre 
notti, saranno accompagnate da suoni e canti intorno al falò e sotto un bel manto di stelle. Tuttti i 
pernottamenti durante il tour sono previsti in campi tendati.   
Avremo l'occasione di goderci il fascino unico ed impareggiabile del deserto Tunisino, vivremo come gli 
antichi carovanieri a contatto con la natura più vera ed attraverseremo di duna in duna il deserto e la 
montagna di Tine Essouane, per riprendere la direzione est, dove non e’ raro incontrare le gazzelle 
Sahariane.   
  
7° giorno:KSAR GHILANE – DJERBA  
Dopo colazione le nostre autovetture 4X4 ci verranno a prendere, saluteremo i nostri cammelli e 
cammellieri. Transfer a Djerba con sosta lungo il percorso a Tataouine, cena e pernottamento in hotel.  

  
8° giorno: DJERBA/TUNISI /ROMA – oppure DJERBA/TUNISI/MILANO   
Dopo colazione in Hotel transfer in aeroporto per ROMA o MILANO.  

  
 Il prezzo finale è di 850 € a PAX  

  
Nel prezzo è compreso: Volo di linea TUNISAIR dall'Italia  verso la Tunisia, più un volo interno da 
Tunisi a Djerba A\R   
La quota è soggetta a riconferma ed eventuale adeguamento carburante.  
Pernottamento per 7 notti e 8 giorni con trattamento di PENSIONE COMPLETA  
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  
  

Non dovrete pensare a nient'altro, se non a rilassarvi e godervi questi meravigliosi paesaggi.  
   

 
 

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

Tel. 055561172/73 – Fax 0555001056 
e-mail: 

viagginelmondo.sportiva53@gmail.com
sito: www.aicsfirenze.net 

http://www.aicsfirenze.net/


 
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  


