
PALERMO: VIA DEL MELOGRANO N.18 – C.F.97270540822 - IBAN 
IT44B0200804626000101888975 

TOZEUR: Rue Chorfa Chebbia N. 1 - SITO: www.campobaseafrica.org – MAIL: 
info@campobaseafrica.org

AGENCE DE VOYAGE “LE COEUR DU DESERT” Avenue Aboulkacem Chebbi – 2200 Tozeur – 
TUNISIE -M.F.769888 licence A – site www.aucoeurdudesert.com  – mail 

aucoeur.dudesert@gnet.tn
AGENCE DE VOYAGE “IMESSOUKAL VOYAGES” – 33100 Djanet – ALGERIE – 

M.F.003 –site  www.imessoukalvoyages.com 

33° TOUR “ALGERIA”
DIFFICOLTA’ MEDIA

PROGRAMMA:
Trasferimento Palermo -Tunisi – lunedì 20 marzo ore 22:00 – Partenza prevista dal porto di 
Palermo con la compagnia Grimaldi martedì 21 marzo ore 02:30. Sistemazione in cabina quadrupla. 
Check-in e disbrigo pratiche doganali a cura dell’organizzazione. Arrivo previsto a Tunisi ore 13:00 
circa. Segue controllo doganale, poi pieno di carburante e trasferimento per Tozeur (km.400 circa). 
Pernottamento e prima colazione in Hotel 4* inclusi nella quota di partecipazione. Cena a proprio 
carico, in quanto non è possibile prevedere l’arrivo a Tozeur.

1° giorno - mercoledì 22 marzo ore 08:00 - trasferimento per Hazoua confine tunisino (km.60 
circa). Ancora km.5 sino ad arrivare al confine algerino Taleb Lerbia. Incontro con la nostra guida 
algerina Mohamed, disbrigo pratiche doganali e dopo direzione  El Oued (km.150 circa), tipica 
cittadina famosa per le sue mille cupole. Tempo permettendo è possibile visitare il pittoresco souk. 
Pranzo a proprio carico. Cena, pernottamento e prima colazione in Hotel, inclusi.

2° giorno - giovedì 23 marzo ore 08:00 - Direzione sud proiettati in un immenso deserto dove la 
vista si perde all’orizzonte, sino in prossimità di Ohanet. Pranzo autogestito. Cena, pernottamento in 
tenda propria e prima colazione a proprio carico, nei pressi di Gassi Touil (km.400 circa)
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3° giorno - venerdì 24 marzo ore 08:00 - Verso sud alla volta di Illizi, nel cuore del Sahara. Lungo 
la strada si cominciano ad ammirare i primi scenari di sabbia, ma anche infiniti scenari di pozzi 
petroliferi controllati dai militari, una delle zone più ricche di idrocarburi. Pranzo autogestito. Cena, 
pernottamento in tenda propria e prima colazione a proprio carico, nei pressi di In Amenas (km.570 
circa)

4° giorno - sabato 25 marzo ore 08:00 - Ancora a sud sino a raggiungere Iherir, In questa tratta si 
apre  lo  scenario  dell’altopiano  del  Tassili  N’Ajjer.  Prima  di  proseguire,  sosta  per 
approvvigionamento viveri e carburante. Pranzo autogestito. Cena, pernottamento in tenda propria e 
prima colazione a proprio carico. (km.400 circa)

5°  giorno  domenica  26  marzo  ore  08:00  Direzione  Djanet,  tipica  cittadina  dell’estremo  sud 
algerino (km.220 circa). Cena, pernottamento e prima colazione in hotel.

6°,  7°, 8° giorno - lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 marzo -  Trascorriamo i tre giorni alla 
scoperta degli angoli più nascosti del Tadrart, una regione fantastica dove tutto è rosso ocra e la 
sabbia  scende  dolcemente  dalle  colline  circostanti.  Attraversiamo  tutta  la  valle,  mentre  in 
lontananza vediamo le ripide pareti di Messak Mellet e Còle d'Anay (unico passaggio possibile per 
la  Libia).  Dobbiamo  ora  scalare  le  dune  di  Erg  de  Merzouga.  Un  labirinto  di  corridoi 
completamente coperti si apre su queste montagne; i paesaggi cambiano continuamente in un clima 
quasi surreale tra scogliere rocciose ricoperte di sabbia e piccole dune che emergono qua e là. Vale 
certamente  la  pena  dedicare  alcune ore a  camminare  attraverso  questi  meandri  "dipinti  di  ocra 
rossa".  L'ultimo giorno è  molto  "tecnico";  dobbiamo trovare  il  passaggio  attraverso  le  dune di 
Merzouga,  che  superano  i  cento  metri  per  arrivare  a  Oued  Djerane.  Entrando  nel  canyon,  ci 
muoviamo tra gole profonde, alte pareti rocciose e figure di pietra astratte scolpite dalla sabbia e dal 
vento. Le pareti di arenaria del "fiume fossile" formano una delle tante "gallerie di arte rupestre" del 
Sahara. Qui si possono ammirare dipinti raffiguranti scene di vita di caccia e pastorale con giraffe, 
struzzi, elefanti e buoi bicolore. Pranzi autogestiti. Cene, pernottamenti in tenda propria, e colazioni 
a proprio carico.

9°giorno – giovedì 30 marzo – attraversiamo un wadi che ci porta a ovest. Tracce di forte ferro 
ondulato che copre la vasta distesa di Tafassasset; alla nostra sinistra, spiccano le vette di Adrar 
Mariaou, per poi entrare nell'Admer Erg. Cena, pernotto e prima colazione a proprio carico.

10°, 11° giorno – venerdì 31 marzo, sabato 1 aprile  - Attraversiamo ancora montagne e altopiani 
coperti da dune, alcuni wadi secchi, quindi arriviamo a Erg d'Admer, una splendida distesa di dune 
di  sabbia  e  sabbia  bianca.  Camminiamo  nei  corridoi  attraverso  le  dune  e  attraversiamo  vasti 
anfiteatri di sabbia. Prima di arrivare a Fort Gardel, entriamo nella bella gola di Essendilene, dove 
diversi archi naturali si aprono tra la sabbia accumulata dal tempo vicino alle rocce. Rimanendo ai 
margini del grande "fiume neolitico" Tafassasset, arriviamo a un gruppo di dune come un circo rosa 
siamo Abarou Tin, un universo vergine, dove si entra solo a piedi. Sullo sfondo, è possibile vedere 
la cima del Monte Tazat, con la sua caratteristica forma a cono. Rientro a Djanet. Cena, pernotto e 
prima colazione in Hotel.

12° giorno – domenica 2 aprile  Risalita verso nord alla volta di  Illizi  (km.400 circa).  Pranzo 
autogestito. Cena, pernottamento in tenda propria e prima colazione proprio carico.

13° giorno - lunedì 3 aprile ore 08:00 – Si prosegue verso Tin Fouyè Tabankort (km.500 circa). 
Pranzo autogestito. Cena, pernottamento in tenda propria e prima colazione a proprio carico.



14° giorno - martedì 4 aprile ore 08:00 – Ancora risalita verso Hassi Ben Abdelah (km.500 circa). 
Pranzo autogestito. Cena, pernottamento in tenda propria e prima colazione a proprio carico.

15° giorno - mercoledì 5 aprile ore 08:00 – Ancora verso nord sino a tornare al confine algerino 
Taleb Lerbia. Ultimi 5 km per il confine tunisino Hazoua (km.300 circa) ed infine gli ultimi km.60 
per arrivare a Tozeur in hotel. Cena, pernottamento e prima colazione in Hotel, inclusi.

Tappa di  trasferimento –  giovedì  6  aprile  ore  08:00 –  Trasferimento  per  Tunis.  Arrivo  alla 
Goulette  entro  le  ore  17:00.  Operazioni  di  check-in  e  disbrigo  pratiche  doganali  a  cura 
dell’organizzazione. Partenza con compagnia Grimaldi Lines alle ore 19:30. Sistemazione in cabina 
quadrupla.

Venerdì 7 aprile ore 10:00 arrivo previsto al porto di Palermo. Controllo veicoli e passaporti dalla 
Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Sbarco. Fine dei servizi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
– Equipaggio (2pax) con auto propria  € 2.800,00
– Solo pilota con auto propria € 1.500,00
– Moto € 1.500,00
– Passeggeri veicoli staff € 1.500,00

     -    Auto con altezza superiore a cm. 190 € 40,00 A/R.

QUOTE FACOLTATIVE SUPPLEMENTARI: - Differenza cabina A/R per una persona € 
120,00 in uso esclusivo - Differenza cabina A/R per due persone € 100,00 in uso esclusivo - 
Differenza cabina A/R per tre persone € 50,00 in uso esclusivo. Supplemento camera singola € 
20,00 per ogni hotel in Tunisia, € 15;00 in Algeria

IL PREZZO COMPRENDE:
- Trasferimento passeggeri “A/R” in cabina quadrupla e trasferimento veicoli A/R  Palermo-Tunisi-
Palermo;
- Tasse portuali e doganali italiane; 
- Servizio check-in A/R veicoli e passeggeri;
- Mezza pensione negli alberghi come da programma;
 - Guida italiana per l’intero tour - Guida araba per l’intero tour - Guida algerina per gg.15;
 - Visti Ambasciata Algerina;
- Autorizzazione ingresso veicoli Algeria;
- Autorizzazioni transito nei tratti off-road Algeria;
- Invito Agenzia Algerina
 - Assistenza telefono satellitare;
 - Assistenza elettro-meccanica (solo per guasti risolvibili in loco);
 - Assicurazione sanitaria individuale.
-  Adesivi Tour.

IL PREZZO NON COMPRENDE:
- Bevande nei pasti degli alberghi - Carburante - Mance - Cabine in uso esclusivo  - Telefonate dal 
satellitare - Supplemento camera singola – Eventuale tassa di circolazione del proprio veicolo in 
Tunisia – Eventuale tassa di circolazione del proprio veicolo in Algeria € 30,00 circa – Eventuale 
tassa di uscita per i non residenti in Algeria € 5,00 circa – Trasporto di veicoli guasti sino alla 
frontiera – Tutto ciò non previsto alla voce comprende.



CONDIZIONI:

Acconto € 500,00 per persona all’atto della prenotazione, presentando copia del passaporto 
valido  almeno  sei  mesi  dalla  data  di  partenza,  e  copia  della  carta  di  circolazione.  Entro 
21/02/2023 ci dovrà pervenire:

1) Saldo dell’importo dell’equipaggio;
2) Passaporto in originale;
3) Modulo Richiesta Visto compilato (che invieremo agli interessati);
4) Due foto tessera
5) Certificato residenza in carta libera
6) Ultima busta paga del datore di  lavoro se dipendente; oppure ultima dichiarazione 

redditi se lavoratore indipendente;
7) Estratto conto bancario degli ultimi 3 mesi.
8)

Questo Tour non richiede equipaggiamenti particolari per i veicoli, ed è alla portata di tutti i veicoli  
fuoristrada, muniti di ridotte. • Costo del carburante previsto per l’intero tour è di € 160,00 circa, 
non incluso.  •  Lo staff  è costituito da Istruttori  Federali  con grande esperienza in Africa ed in 
particolar modo in Tunisia, Marocco ed Algeria • Se interessati seguono consigli e dotazioni utili sia 
per il veicolo sia per la persona. • Si accettano solo un numero max di 10 veicoli fuoristrada. • Non 
è previsto alcun rimborso, nel caso di guasto di veicoli, per il quale i partecipanti non potranno 
godere dei servizi, in quanto tali servizi vengono pagati anticipatamente con bonifico dalla nostra 
organizzazione.

NOTE: SI TIENE PRESENTE CHE NON EFFETTUANDO IL SALDO E NON PERVENENDO 
L’ELENCO DEI DOCUMENTI SOPRADESCRITTI ENTRO IL 30° GIORNO PRIMA DELLA 
PARTENZA,  NON  SARA’ GARANTITA LA PARTECIPAZIONE  AL  TOUR.  INOLTRE  IL 
TOUR SARA’ GARANTITO CON UN MINIMO DI 10 PAX; NEL CASO CONTRARIO 
SARANNO RIMBORSATE INTEGRALMENTE LE QUOTE VERSATE DAGLI ISCRITTI.

- Pino 339-8789328 (Resp.tour) - Luigi 338-1054414 (Resp.tecnico, coordinatore del gruppo) - 
Tato 333-5758880 (Resp.di campo)  
CAMPO BASE A.T.O. (African Travels Organization) ha sede: - ITALIA Palermo via del 
Melograno 18/a +39 8789328 - TUNISIA Tozeur  rue Chorfa Chebbia 1 M.F.784770/H +216 
94338226 - SATELLITARE 008821650318652.
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