
 SITO: www.campobaseafrica.org – MAIL: info@campobaseafrica.org

22° TOUR
“BIR E AIN” (POZZI E SORGENTI)

DAL 29 APRILE AL 7 MAGGIO - DIFFICOLTA’ MEDIA/ALTA –

CAMPO  BASE  PROPONE  QUESTO  TOUR,  COME  UNA  PROVA  TECNICA  CON 
PARTECIPANTI ESPERTI.
5  GIORNI  FULL  IMMERSION  DI  PISTE,  DUNE  E  CORDONI  ALL’INSEGNA  DELLE 
TECNICHE DI  GUIDA SU SABBIA,  CONOSCENZA DELLA VITA NEL  DESERTO E  DEI 
LORO ABITANTI, SEGUENDO LA VIA DEI POZZI E DELLE SORGENTI NATURALI DA EST 
AD OVEST DEL GRANDE ERG, MA ANCHE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO E DELLA 
CONVIVIALITA’.

LA PARTENZA E’ PREVISTA IL 29 APRILE CON IL RIENTRO IL 7 MAGGIO, IL TUTTO 
ORGANIZZATO  CON  IL  MINIMO  DEI  CONFORT  LOGISTICI,  FATTA  ECCEZIONE DEI 
PROPRI CONFORT DI DOTAZIONE PERSONALE.
SONO  PREVISTI  DUE  HOTEL  NELLE  TAPPE  DI  TRASFERIMENTO  A/R,  REGOLARE 
AUTORIZZAZIONE GENDARMERIA SAHARIANA, GUIDA ARABA, GUIDA SAHARIANA, 
GUIDA  ITALIANA,  ASSISTENZA  ELETTRO-MECCANICA  DI  PRIMO  INTERVENTO  E 
TRASFERIMENTO A/R NAVE. 

UNA GRANDE ESPERIENZA DI PURA AVVENTURA, DOVE IL VERO PROTAGONISTA 
SEI TU!
SONO APERTE LE PRENOTAZIONI SOLO PER I PRIMI DIECI EQUIPAGGI.
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P R O G R A M M A
SABATO  29  APRILE  ORE  09:00 Appuntamento  al  porto  di  Palermo.  Check-in  a  cura 
dell’organizzazione, ore 11:00 trasferimento Palermo-Tunisi con compagnia GNV posto poltrona. 
Ore 21:00 arrivo previsto a Tunisi e dopo disbrigo pratiche doganali, un buon panino “chwarma” 
tunisino, il pieno di carburante e trasferimento per Hammamet. Pernottamento in hotel 4* e prima 
colazione.

DOMENICA 30 APRILE ORE 08:00 Trasferimento per il  sud sino a Ksar-Ghilane, nei pressi della 
omonima sorgente sulfurea. Durante la tappa: ultimo rifornimento di viveri a Skhira nei pressi di 
Gabes  e  contestualmente  grigliata  a  base  di  montone  o  pesce  a  proprio  carico;  carburante  a 
Matmata Nouvelle; rifornimento acqua per cisterne a Bir Soltane, e poi breve sosta presso Ain  
Sokhuna,  sorgente  di  acqua  calda  sulfurea.  Cena,  pernottamento  in  tenda  propria  e  prima 
colazione autogestiti.

LUNEDI’ 1 MAGGIO ORE 08:00  Rifornimento di acqua presso Bir Ghilane e poi trasferimento su 
pista e sabbia per Bir Ain Essbat, e poi ancora dune e cordoni per raggiungere Bir El Mida ed infine 
Gour le Kleb. Cena, pernottamento in tenda propria e prima colazione autogestiti.

MARTEDI’ 2 MAGGIO ORE 08:00 Trasferimento per la sorgente di acqua calda du Lac Er Reched più 
comunemente  chiamata  Ain  Ouadette.  Durante  la  tappa  si  passa  dalla  montagna  grande  di 
Dekamis Kebir e dopo la piccola  Dekamis Sghar. Cena, pernottamento in tenda propria e prima  
colazione autogestiti. 

MERCOLEDI’  3  MAGGIO   ORE  08:00 Trasferimento  per  Timbaine,  anche  qui  sosta  presso  Bir 
Timbaine. Si prosegue verso la zona sud del Parco Nazionale del Djebil, incontrando Bir Abdallah,  
seguendo poi Bir El Haffey ed infine Bir Hamid con acqua fresca e limpida. Cena, pernottamento in 
tenda propria e prima colazione autogestiti.

GIOVEDI’ 4 MAGGIO ORE 08:00 Trasferimento per Ain Tebini. Durante la tappa si attraverserà la 
valle delle rose del deserto e una tratta di lago salato prosciugato sino a raggiungere Bir Tebini, 
purtroppo in fase di prosciugamento. Cena e pernottamento in tenda propria e prima colazione 
autogestiti.

VENERDI’  5 MAGGIO ORE 08:00 Si  prosegue verso nord per Zafrane visitando la vecchia città 
sommersa dalla sabbia, per poi fare rotta su asfalto a Douz in hotel 4* con piscina eservizi da 5*, 
mezza pensione inclusa. Possibilità di visitare il mercato, importante per le spezie, i datteri ed i 
prodotti di artigianato locale.

SABATO 6  MAGGIO  ORE  08:00 Trasferimento  per  Tunis  destinazione  La  Goulette.  Ceck-in  per 
l’imbarco a cura dell’organizzazione. Ore 23:00 partenza prevista con GNV, in cabina quadrupla.

DOMENICA 7 MAGGIO ore 10:00 Arrivo previsto al porto di Palermo. Controllo dei passaporti e dei 
veicoli da parte Polizia dello Stato e Guardia di Finanza, sbarco e fine dell’avventura e   dei servizi.



    .

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR:
- Equipaggio 4x4 € 1.300,00 pilota e navigatore (se solo pilota € 700,00)
- Altezza veicolo superiore cm.190 (compreso anche portapacchi e bagagli) € 20,00 A/R
- Passeggeri  a bordo veicoli Staff € 730,00
- Terzo passeggero a bordo veicoli partecipanti € 550,00

QUOTE SUPPLEMENTARI FACOLTATIVE
- Cabina quadrupla per il trasferimento nave A € 80,00; 
- Differenza cabina per una persona € 60,00 per tratta R (in uso esclusivo)
- Differenza cabina per due persone € 40,00 per tratta R (in uso esclusivo)
- Differenza cabina per tre persone € 20,00  per tratta R (in uso esclusivo)
- Assicurazione Assistenza Sanitaria € 20,00 per pax
- Supplemento singola nei due Hotel € 40,00

CONDIZIONI:
Ai partecipanti si richiede una certa esperienza di guida su veicoli off-road, ed anche molto spirito 
di adattamento.
I  veicoli  devono  essere  in  perfette  condizioni  meccaniche  e  saranno  verificati  dal  nostro  staff 
qualche settimana prima della partenza. 
Lo staff  si  riserva di  accettare  le  adesioni  di  equipaggi  che non rispettani  i  requisiti  minimi  di  
efficienza del veicolo.
Per le prenotazioni contattare il ns. responsabile Tato tel.333-5758880, versando una quota pari a  
€ 100,00 per pax,  oppure bonifico bancario intestato a “CAMPO BASE” presso Banca Unicredit 
Ag.23 di Palermo – IBAN: IT 44 B 02008 04626 000101888975.



Il saldo dovrà avvenire tassativamente entro 30 gg. dalla data di partenza 30/03/2017  ;   oltre tale 
data l’importo eccederà di  da € 50,00 a € 100,00 per pax,  per costi  di  agenzia,  per condizioni  
contrattuali con il nostro tour operator, e per le autorizzazioni sahariane (anche per un solo giorno 
di ritardo). 

Minimo partecipanti per effettuare il tour 12 pax. Si accettano soltanto i primi 10 equipaggi, non 
oltre.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento veicolo A/R con nave G.N.V.
- Trasferimento passeggeri A in poltrona R cabina quadrupla con nave G.N.V.
- Check-in A/R passeggeri e veicoli
- Tasse portuali e doganali
- Pernotto in camera e prima colazione in hotel 4* a Hammamet
- Mezza pensione a Douz in Hotel 5*come da programma
- Autorizzazione veicoli e passeggeri Gendarmeria Sahara per 5 gg.
- Assistenza elettro-meccanica (per guasti risolvibili in loco)
- Assistenza telefono satellitare
- Trasporto passeggeri a bordo veicoli staff
- Trasporto bagagli e viveri solo per passeggeri veicoli staff ( Max 50kg) 
- Guide sahariane per 5 gg. nel deserto con auto propria
- Guida araba per l’intero tour
- Guida italiana per l’intero tour
- Adesivi del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Carburante
- Mance
- Colazioni, pranzi e cene (eccetto ½ pensione Hotel 5* di Douz e hotel 4* di Hammamet).
- Telefonate dal satellitare dello staff.
- Carro attrezzi per traino.
- Il rientro in Italia in data non programmata, per motivi personali.
- Sistemazioni in camera singola negli Hotels.
- Cabine sulla tratta Andata di navigazione
- Assicurazione individuale
- Tutto ciò non descritto alla voce comprende
- Tassa circolazione veicolo € 30,00 circa.



N.B.  Se  interessati  al  tour,  all’atto  della  prenotazione  vi  sarà  consegnato  un  vademecum  per 
dotazioni e consigli utili sia per il veicolo  che per la persona, ed anche un elenco di informazioni 
turistiche dei luoghi che si attraverseranno. 
Per informazioni: 

- Pino 339-8789328 (Resp.tour)
- Luigi 338-1054414 (Resp.tecnico, coordinatore del gruppo)
- Salvo 329-8058502 (Resp.assistenza 4x4 e moto)
- Tato 333-5758880 (Resp.di campo, amministratore)

                                                                                                     LA DIREZIONE
                                                                                                 CAMPO BASE (A.T.O.)   

                          
L’A.T.O. (African Travels Organization) CAMPO BASE ha sede:

- ITALIA Palermo via del Melograno 18/a
- TUNISIA Tozeur  rue Chorfa Chebbia 1 M.F.784770/H 
- Tel. 00216-94338226
- Sat. 008821650318652


