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32° TOUR “IL GRANDE ERG ORIENTALE”
BirAouine-Balise 23-Sif

DIFFICOLTA’ MEDIA-ALTA (PER EQUIPAGGI ESPERTI)

DAL 12 AL 24 NOVEMBRE 2022
P R O G R A M M A:
1° GIORNO SABATO Appuntamento ore 08:30 nei pressi del porto di Palermo. Ore 12:30 Partenza
dal porto di Palermo con Grimaldi. Check-in e disbrigo pratiche a cura dell’organizzazione.
Sistemazione in cabina quadrupla. Durante la navigazione breafing per illustrare nei dettagli il Tour.
Arrivo previsto a Tunisi alle ore 22:30, breve sosta per carburante e possibilità di gustare a proprie
spese il panino tunisino “Chwarma”, e poi a seguire trasferimento in asfalto per Hammamet
Yasmine (km.60 circa). Pernotto e prima colazione in Hotel 4*, incluso.
2° GIORNO DOMENICA Trasferimento in asfalto per Ksar-Ghilane (km.380 circa), con sosta pranzo
a proprio carico a Skhira nei pressi di Gabes, a base di grigliata di montone, mèchoua e harissa.
Sosta a Matmata Nouvelle per rifornimento acqua, carburante e viveri. Cena, pernotto in tenda
propria e prima colazione a proprio carico.
3° GIORNO LUNEDI’ 1° giorno off-road discesa verso sud-est passando per AinEssbat, un itinerario
nuovo non utilizzato normalmente da chi attraversa il deserto in 4x4. Durante la tratta sosta snackpranzo autogestito, cena, pernotto in tenda e prima colazione a proprio carico.
4° GIORNO MARTEDI’ 2° giorno off-road ancora verso sud, cominciano i cordoni sempre più alti,
con i “catini” sempre più impegnativi, sulle tracce dei famosi Rally di Tunisia. Durante la tratta
giornaliera sosta snack-pranzo autogestita, cena, pernotto in tenda e prima colazione a proprio
carico.

5° GIORNO MERCOLEDI’ 3° giorno off-road direzione sud, continuando a “navigare” sulle creste
insidiose di Zamlet, sosta snack-pranzo autogestita. Cena, pernotto in tenda propria e prima
colazione a proprio carico.
6° GIORNO GIOVEDI’ 4° giorno off-road, siamo in zona militare e si prosegue in direzione sud in
prossimità di BirAouine. Sosta snack-pranzo autogestita, cena, pernotto in tenda propria e prima
colazione a proprio carico.
7° GIORNO VENERDI’ 5° giorno off-road ci dirigiamo a ovest verso il confine algerino, con dune
infinite e cordoni mozzafiato. Sosta snack-pranzo autogestita, cena, pernotto in tenda propria e
prima colazione a proprio carico.
8° GIORNO SABATO 6° giorno off-road si procede verso sud ovest per Sif Es Souane, il tratto più
impegnativo per raggiungere il Sif, cercando il miglior passaggio tra centinaia di dune. Si
attraverseranno dune che assumono forme e colori alquanto surreali. Sosta snack-pranzo
autogestita, cena, pernotto in tenda propria e prima colazione a proprio carico.
9° GIORNO DOMENICA 7° giorno off-road arrivo previsto al Sif, sperando anche di trascorrere
mezza giornata di meritato relax. Durante la tappa sosta snack-pranzo, cena, pernotto in tenda
propria e colazione a proprio carico.
10° GIORNO LUNEDI’ 8° giorno off-road, tempo permettendo, giro di boa Balise 23 e risalita verso
nord. Durante la tappa sosta snack-pranzo, cena pernotto in tenda propria e colazione a proprio
carico. In base alla tabella di marcia, se vi sono i tempi disponibili, ci possiamo dirigere verso le
acque calde della sorgente LacErReched.
11° GIORNO MARTEDI’ 9° giorno off-road risalita ancora verso nord-est per Douz. Durante la
risalita sosta snack-pranzo, cena, pernotto e prima colazione a proprio carico.
12° GIORNO MERCOLEDI’ 10° giorno off-road ed anche l’ultimo. Tappa di risalita verso Douz.
Durante la tappa sosta snack-pranzo a proprio carico. Cena, pernotto e prima colazione in Hotel 4*,
inclusi.
13° GIORNO GIOVEDI’ Tappa di trasferimento per Tunisi. Arrivo alla Goulette alle ore 16:30.
Partenza nave Grimaldi prevista alle ore 19:30.
VENERDI’Arrivo previsto al porto di Palermo ore 07:30. Controllo veicoli e passaporti Polizia di
Stato e Guardia di Finanza. Sbarco, foto di gruppo e fine dei servizi.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR:
-

Equipaggio con auto propria pilota e navigatore € 1.800,00 con altezza auto max cm.190
Altezza auto superiore a cm.190 (compreso portapacchi e bagagli) € 40,00 A/R
Equipaggio solo pilota con auto propria € 980,00 con altezza auto sino a cm.190
3°passeggero sui veicoli partecipanti € 800,00

-

QUOTE SUPPLEMENTARI FACOLTATIVE
Differenza cabina “A/R” per una persona € 120,00 (in uso esclusivo)
Differenza cabina “A/R” per due persone € 80,00 in uso esclusivo)
Differenza cabina “A/R” per tre persone € 60,00 (in uso esclusivo)
Supplemento camera singola nei 2 hotels € 40,00
LA QUOTA COMPRENDE:

Trasferimento veicolo A/R in nave; Trasferimento passeggeriin nave A/R in cabina quadrupla;
Check-in A/R passeggeri e veicoli; Tasse portuali e doganali in Italia; Pernotto e prima colazione in
Hotel 4* a Hammamet Yasmine; Mezza pensione a Douz in Hotel 5*; Permessi veicoli e passeggeri
Gendarmeria Sahariana; Autorizzazione militare per le zone interessate; Assistenza elettromeccanica (per guasti risolvibili in loco); Assistenza telefono satellitare; Assicurazione medica
Essenziale Assistance; Guide sahariane nel deserto con auto propria; Guida araba per l’intero tour;
Guida italiana per l’intero tour; Utilizzo telefono satellitare; Gadget e adesivi tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Carburante; Mance; Colazioni e pasti (eccetto Hotels Hammamet e Douz); Bevande negli Hotels;
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; tassa di soggiorno
negli Hotels (dt. 1,50 per persona).Tutto ciò non descritto alla voce comprende.
CONDIZIONI:
Ai partecipanti si richiede una certa esperienza di guida su veicoli off-road, ed anche molto spirito
di adattamento. Questo tour è basato in un full immersion di 10 giorni di off-road, che vede
l’attraversamento del Grande Erg Orientale Tunisino con le dune più belle, ma anche le più
impegnative.
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 rispettano i requisiti minimi di
efficienza del veicolo.
Per le prenotazioni è necessario un acconto, versando una quota pari a € 300,00 per pax. Il saldo
dovrà avvenire entro e non oltre la data del 12/10/2022, con valuta in pari data; oltre tale data
l’importo eccederà di € 70,00 per pax, per costi di agenzia, per condizioni contrattuali con il ns tour
operator, per le autorizzazioni sahariane e per i permessi militari (anche per un solo giorno di
ritardo). Minimo partecipanti per effettuare il tour 10 pax. Nel caso in cui il tour viene annullato,
sarà rimborsato l’intero importo versato.
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.
NON E’ PREVISTO ALCUN RIMBORSO, NEL CASO DI GUASTO DEI VEICOLI, PER IL QUALE I
PARTECIPANTI NON POTRANNO GODERE DEI SERVIZI, IN QUANTO TALI SERVIZI VENGONO
PAGATI ANTICIPATAMENTE DALLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE.

Per informazioni:
- Pino 339-8789328 (Resp.tour)
- Luigi 338-1054414 (Resp.Coordinatore)
- Angelo 338-6303317 (Resp.tecnico)
- Tato 333-5758880 (Resp.logistica)
LA DIREZIONE
CAMPO BASE (A.T.O.)
CAMPO BASE A.T.O.(AfricanTravels Organization) ha sede:
- ITALIA Palermo via del Melograno 18/a
- TUNISIA “AuCoeurduDesert” Avenue AboulkacemChebbi - TozeurM.F.769888 licence A
- MAROCCO “Chevaliersolitaire” Hotel Ryad - Merzouga
- ALGERIA “YmessoukalVoyages” Moh Tour - Djanet
- Sat. 008821650318652

