
 
 

 

 
SOLO PER SOCI 

 
  

LE ROSE DEL DESERTO  
CON FUORISTRADA 4X4 

DA SABATO 12 MARZO 2011 A SABATO 19 MARZO 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.12 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 visita della città di 
TOZEUR e oasi di Tozeur,  LAGO SALATO (Chott El Jerid), OASI DI MONTAGNA: 
Midès,Tamerza,Chebika con i suoi gran Canyon, METLAOUI, a bordo dell'antico treno di Bey 
"LIZARD ROUGE",(lucertola rossa), visita della città di DOUZ,  visita DELL'OASI DI KSAR 
GHILANE (sorgente di acqua termale). 
Durata : 8 giorni / 7 notti in Hotel e Accampamento (Ksar Ghilane). 
Partenze di gruppo : minimo 10 persone 
Durata : 8 giorni / 7 notti di cui 3 notti nel deserto (bivacco).  
Periodo consigliato : primavera e autunno, che presentano un clima più mite. 

 



Descrizione del programma 

              PRIMO GIORNO: ROMA/TUNISI/ DJERBA 
• Partenza da Roma FCNO 
• Arrivo all’aeroporto di Djerba 
• Cena e pernottamento in Hotel 3* 
 

             SECONDO GIORNO:DJERBA/TOZEUR 
• Dopo Colazione partenza con autovetture 4X4 in direzione di Gabes con il traghetto 
• Arrivo a Kebili  
• Pranzo 
• Dopo pranzo, attraverseremo il grande lago salato Chott El Jerid. Ampie parti degli chotts 

(in francese e Sebka in arabo (lago salato), sono ricoperte da una crosta lucente bianco-
azzurrognola, che talvolta cristallizza originando forme bizzarre. Sotto il lago salato si 
trovano enormi fossili di acqua freatica che alimentano le oasi circostanti. 

• Arrivo a Tozeur, visita della città.  Tozeur è famosa per la sua architettura che utilizza 
prevalentemente mattoni d’argilla. Intere facciate di case vengono formate sfalsando tra loro 
i tipici mattoni d’argilla, della grandezza di 25x10x4 cm, cotti e non rivestiti.    

• Cena e pernottamento in un Hotel 3* 
 

             TERZO GIORNO:TOZEUR/TAMERZA/TOZEUR 
• Dopo colazione partenza per la stazione di Metlaoui 
• Saliremo a bordo dell’antico treno du Bey chiamato “Lizard Rouge” (lucertola rossa). Un 

treno che nel 1910 fu regalato dallo stato francese El Bey Tunisino Mohammed Naceur 
Pacha. In questa località si trovano numerosi giacimenti di fosfati che oggi forniscono il 
90% della produzione tunisini. (Numerosi giacimenti di fosfati, sono stati scoperti da 
Fholippe Thomas, medico militare francese e paleontologo per diletto nel 1886. .   
Attraverseremo le belle  gole del Selja. 

• Continueremo in 4X4 alla scoperta dei canyon di Midès scavati dal vento e dall’acqua 
dell’uadi El Udei, sospeso in alto, appare il villaggio antico di Midès, l’antica Madès, a 
breve distanza dal confine Algerino.    

• Arrivo a Tamerza, la romana Ad Turres, parte di un sistema difensivo utilizzato dai romani e 
sede episcopale in età bizantina.. In questa regione montuosa dell’Atlante, che si snoda da 
est verso ovest,  sorgono le tre piccole oasi montane: Chebika, Tamerza e Midès. 

• Pranzo al ristorante panoramico dell’Hotel Tamerza Palace. Dopo pranzo, ci recheremo alle 
cascate  nell’oasi di Tamerza e di Chebika, passeggiata lungo il fiume (oued). 

• Con le 4X4, prenderemo una pista dove ci porterà alle grandi dune di Ongl Jmel dove è stato 
girato lo spettacolare film di “Guerre Stellari”. 

• Ritorno in Hotel a Tozeur 
• Cena e pernottamento      
  
• QUARTO GIORNO:TOZEUR/DOUZ 
• Dopo colazione, visita alla città vecchia di Tozeur e dell’oasi 
• Ritorno in Hotel, pranzo 
• Dopo pranzo, proseguiremo per 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. 
• Cena e pernottamento in Hotel 3* 
 



• *FACOLTATIVO: (passeggiata nel deserto a dorso di un dromedario) pagamento in   
loco 

• *FACOLTATIVO (passare la notte nel deserto sotto una tenda berbera e cenare           
intorno al fuoco di palma, pagamento in loco 
 

            QUINTO GIORNO:DOUZ/KSAR GHILANE 
• Dopo colazione, ritorno a Douz en 4X4 (se si passa la notte nel deserto) 
• Visita del souk artigianale di Douz 
• Continueremo in 4X4 verso Matmata, in arabo (Matmatat-al-Qadimah) è un villaggio di 

origine berbera della Tunisia. Situato alle porte del Deserto del Sahara è caratterizzato da 
una singolare architettura troglodita 

• Pranzo 
• Dopo pranzo, direzione verso il Grande Erg orientale e verso l’aosi di Ksar Ghilane 
• Cena e pernottamento all’accampamento di lusso PAN SEA 4*, tende climatizzate o 

riscaldate, camere con bagno, docce calde. 
 
      SESTO GIORNO:KSAR GHILANE/TATAOUINE 

• Dopo colazione, partenza in 4X4 percorreremo una bella pista in direzione di Tataouine, 
un        tempo chiamata  Foum Tataouin. Di recente è diventata ancora più nota grazie 
al regista George Lucas che vi ha girato delle scene della trilogia Guerre stellari. Ma la 
città è soprattutto e giustamente famosa per i numerosi Ksour risalenti al XV e al XIV 
sec., tra i quali spicca lo Ksar Ouled Soltane. Gli Ksour (singolare Ksar) sono dei granai 
fortificati costituiti da tante stanze (ghorfa) coperte con una volta. 

•   Arrivo all’Hotel Sangho 
•   Pranzo 
•   Dopo pranzo, ci dirigeremo verso il villaggio berbero di Guermessa e di Douiret        

attraverseremo paesaggi di una bellezza unica. 
• Ritorno all’Hotel 
• Cena e pernottamento 
 
SETTIMO GIORNO:TATAOUINE/DJERBA 
• Dopo colazione, partenza per Djerba 
• Arriveremo all’Hotel 4* 
• Pranzo 
• Pomeriggio libero 
• Cena e pernottamento 
 
• OTTAVO GIORNO:DJERBA/TUNISI/ROMA 
• Colazione 
• Transfert in aeroporto di Djerba 
• Partenza per Roma 

 
 Il prezzo finale è di 790 € 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 ed escursioni facoltative in dromedario e notte in 
tenda berbera. 
 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,  
Da avere sempre con sé: 
macchina fotografica, medicinali personali, necessario per la toilette, occhiali da sole,  
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/

