
 
 
DESERT THERAPY 
 

 

 
 
 

ALGERIA  
Meharée alle pendici del Tassili 

8 giorni a piedi e in cammello tra scenografici paesaggi sahariani 
 
                                           

 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenza primavera 2018 
 
 
1° giorno / Milano – Algeri – Djanet 
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea diretto Air Algeri per Algeri. Arrivo 
nella capitale, alcune ore dedicate ad un breve tour della città. Cena libera. Ritorno 
in aeroporto e volo per Djanet (il volo fa scalo a Tamanrasset). Arrivo di notte 
all’aeroporto, trasferimento nell’oasi e sistemazione nel semplice albergo dell’oasi. 
 
2° giorno / Djanet – Essendilene  
Breve passeggiata per Djanet, "la perla del Tassili" e del piccolo mercato in attesa 
dei permessi di viaggio. L’oasi è racchiusa in una vallata fra le montagne del 
Tassili N’Ajjer ed è caratterizzata da un rigoglioso palmeto. La parte antica del 
villaggio, costruita sulla montagna, è formata da abitazioni di fango e pietra. 
Partenza in tarda mattinata in direzione nord, seguendo la nuova strada asfaltata 



 
 
 

 

che costeggia l’altopiano del Tassili. Proprio alla base del Tassili, l’oued 
Essendilene si inoltra per molti chilometri nell’altopiano tra alte pareti di roccia. 
La zona è molto frequentata da nomadi Tuareg grazie all’abbondanza di 
vegetazione e di acqua. Lasciate le auto si prosegue con una piacevolissima 
camminata (circa 2 ore e mezza tra andata e ritorno) in una stretta gola 
caratterizzata da una ricca vegetazione, oleandri, tamerici, palme, acacie, per 
raggiungere la guelta di Essendilene: un bacino di acqua cristallina incastonata 
tra la roccia; un luogo davvero incantevole. Cena e pernottamento in campo nella 
zona di Essendilene. 
 

    
 
I campi sono allestiti con gli equipaggiamenti trasportati a bordo delle vetture. 
Sono fornite tende del tipo ad igloo per due persone o in singola e materassini in 
gommapiuma. Per il montaggio delle tende, molto facile e veloce, è necessaria la 
collaborazione dei partecipanti. Lo staff e l’accompagnatore saranno a 
disposizione per aiutare i meno esperti. Per le cene si utilizzeranno tavoli e sedie 
da campeggio. La cucina sarà curata da un cuoco locale. Acqua (in quantità 
moderata) e catini saranno a disposizione per lavarsi 
 
3° giorno / Essendilene – Ioulalaten – Touia  
Siamo tra le formazioni alla base del Tassili, area di rocce friabili di arenaria di 
recente formazione geologica. Incontro con i cammelli e i cammellieri e partenza 
verso Ioualalaten. Visita della guelta di Touia, un altro bacino d’acqua 
semipermanente in una stretta gola conosciuto solo dai Tuareg che portano i 
propri cammelli ad abbeverarsi. Il percorso sarà coperto in circa 5-6 ore, 
attraverso canyon di arenaria, stupefacenti picchi di roccia e letti di fiumi ormai 
fossili.  
Saranno a disposizione un cammello per ogni partecipante che potrà decidersi di 
utilizzarlo cavalcandolo o portandolo a mano e camminando. Altri cammelli per 
il trasporto dei bagagli a mano. Una vettura assistenza per il trasporto degli 
equipaggiamenti da campo (tende, materassini, sedie e tavoli) , del cuoco e del 
cibo si incontrerà solamente nel pomeriggio.  
 
4° - 5° giorno / Touia – Tikobawin - Tassotarat 
Oggi proseguiamo il nostro percorso verso sud e raggiungiamo con circa 5 ore di 
cammino la zona di Tikabawin.  Vedremo tombe preistoriche e un labirinto di 
guglie, che hanno dato il nome alla zona.  Un grande arco di roccia che assomiglia 
ad un elefante ci indicherà che siamo arrivati a Tikobawin! Al tramonto le guglie 



 
 
 

 

di arenaria e le vallate di sabbia dorata offrono al viaggiatore ambienti davvero 
suggestivi. Il mattino successivo partiamo per le zone di  Geraf Amoud  e 
Tassotarat. Saliremo sulla piramide di Tiwitatiren, da dove avremo una veduta a 
360° dello sterminato mare di dune dell’erg d’Admer. Proseguiremo per la grotta 
di Geraf Amoud, che prende il nome di un principe touareg. Con 4-5 ore di 
cammino raggiungeremo il luogo previsto per il campo. Ci sarà tempo per 
passeggiate individuali nel pomeriggio per gustarsi il silenzio del deserto e per 
fotografare angoli incontaminati. Cene sotto le stelle attorno al fuoco 
Interessante sarà anche il contatto con lo staff tuareg e con le loro tradizioni: il tè 
preparato con una vera e propria cerimonia e bevuto in tre volte: il primo 
bicchiere con un gusto amaro e forte, il secondo saporito e aromatico e il terzo 
dolce e quasi cremoso. Il pane viene preparato alcune sere e cotto nella sabbia 
sotto alla brace: fragrante e miracolosamente senza un granello di sabbia. 
 

    
 
6° giorno / Tassotarat – Tekat-Entanoren   
Circa 5-6 ore di cammino sono necessarie per attraversare la zona di Tassotarat 
con le sue magnifiche formazioni rocciose sempre diversec e con splendide 
vedute sulla grandiosa parete dell’altopiano del Tassili. Raggiungiamo un’altra 
bella zona Tekat-Entanoren per la cena e il pernottamento. 
 
7° giorno / Tekat-Entanoren  – Djanet   
In mattinata incontro con le vetture che ci riporteranno a Djanet. Una deviazione 
dalla strada per raggiungere Terarat dove, su di un roccione isolato, si può 
ammirare una delle più belle opere rupestri preistoriche: "la vacca che piange” 
incisione rupestre di grande impatto, con uno stile che può essere considerato 
molto attuale, nonostante risalga al periodo neolitico sahariano. Nel pomeriggio si 
ritorna a Djanet per una piacevole doccia nell’albergo (con camere individuali a 
disposizione fino alla partenza). Cena al ristorante dell’albergo e trasferimento in 
aeroporto in tarda serata. 
 



 
 
 

 

 
8° giorno / Djanet – Algeri – Milano 
Partenza per Algeri in piena notte (a volte il volo prevede lo scalo a 
Tamanrasset), arrivo nella capitale all’alba, alcune ore di attesa all’aeroporto e 
coincidenza per l’Italia. Arrivo a Milano ed eventuale proseguimento per le città 
di destinazione. 
 
 
 

 
 

 
Altre informazioni: 
 
Trasporti – Per i trasferimenti si utilizzano automezzi fuoristrada tipo Toyota 
Land Cruiser. . 



 
 
 

 

 
 

NOTE IMPORTANTI 
 
• La quotazione è calcolata sulla base delle tariffe e delle tasse aeree in vigore 

nel mese di Gennaio 2018. 
• I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono quindi soggetti ad 

adeguamenti valutari. 
• Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio 

l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più 
possibile le visite e le escursioni programmate. 

• Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a 
disponibilità limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso di non 
confermabilità della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio, 
comunicheremo il supplemento. 

• Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del biglietto. In tal 
caso vi informeremo all'atto della vostra conferma e procederemo alla 
emissione. L'acconto dovrà includere anche l'importo intero del biglietto, che 
non sarà rimborsabile, e le penali del viaggio in questione derogheranno dalle 
nostre pubblicate. 

• L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo 
del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito 
all’atto dell’emissione dei biglietti aerei. 
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Organizzazione tecnica:  
I Viaggi di Maurizio Levi 

Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italia) - Tel 0039 02 34934528  
E-Mail: info@viaggilevi.com – Web site:  www.viaggilevi.com 


