
 
DESERT THERAPY 

 

ALGERIA  
A piedi nel deserto del Tassili 

8 giorni a piedi tra scenografici paesaggi sahariani 
 
                                           

 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenza Febbraio 2019 
 
1° giorno / Milano – Algeri – Djanet 
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea diretto per Algeri. Arrivo nella 
capitale e tour panoramico della città in funzione dell’orario di arrivo. Cena 
libera. Volo per Djanet (il volo può fare 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’Ajjered è caratterizzata da un rigoglioso palmeto. Partenza in tarda 
mattinata in direzione Nord. Si percorre la strada asfaltata che si dirige verso 
Algeri per circa 70 km. Poi ci si dirige verso l’altopiano del Tassili che domina 
i l  lato destro della strada. Si percorre l’ouedEssendilene che si inoltra per molti 
chilometri nell’altopiano tra alte pareti di roccia. La zona è molto frequentata da 
famosi nomadi Tuareg, gli uomini blu, così chiamati dai primi europei quando i l  
color indaco del velo con cui si avvolgevano i l  capo lasciava tracce sulla pelle del 



                                                               
 
 
volto, una volta tolto i l  turbante, grazie all’abbondanza di vegetazione e di acqua. 
Lasciate le auto, troviamo i cammelli che ci accompagneranno per i giorni 
successivi. Si prosegue con una piacevolissima passeggiata (circa 2 ore tra andata 
e ritorno) in una stretta gola caratterizzata da una ricca vegetazione, oleandri in 
fiore, tamerici, palme, acacie, per raggiungere la guelta di Essendilene: un bacino 
di acqua cristallina incastonata tra vertiginose pareti di roccia; un luogo davvero 
incantevole. Pensione completa. Cena e pernottamento in campo. 
 

    
 
I campi sono allestiti con gli equipaggiamenti trasportati da cammelli. Sono 
fornite tende del tipo ad igloo 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 stuoie a terra. La cucina sarà curata da un cuoco 
locale. Acqua (in quantità moderata) e catini saranno a disposizione per lavarsi 
 
3° giorno / Essendilene – Ioulalaten – Touia (giornata a piedi - 6 ore) 
Dopo la prima colazione, presentazione dello staff di cammellieri (mediamente 
uno per persona per il trasporto delle attrezzature, del cibo, dell’acqua – non dei 
partecipanti). Carico dei cammelli e partenza verso la zona di Ioualalaten dove si 
trova la guelta Touia. I l  percorso sarà coperto in circa sei ore di facile cammino, 
attraverso canyon di arenaria, picchi di roccia e letti di fiumi ormai fossili per 
vivere l’incanto di questi paesaggi primordiali. Campo, cena sotto le stelle attorno 
al fuoco e pernottamento. 

4° giorno / Touia – Tikobaouine (giornata a piedi – 5/6 ore) 
Continua i l  nostro trekking con un breve spostamento attraversando paesaggi 
sempre diversi e bellissimi, per raggiungere un’altra zona splendida, dove i colori 
sono diversi: dune di sabbia gialla e una selva di guglie di arenaria che formano 
un labirinto di roccia, rifugi naturali, archi e formazioni rocciose che spuntano 
come funghi in questo mare di sabbia fermo e fossilizzato rendendo i l  paesaggio 
surreale. Raggiungiamo con circa sei ore di cammino la zona di Tikabaouine 
dove si possono vedere tombe preistoriche e un labirinto di guglie, che hanno dato 
i l  nome alla zona. Un grande arco di roccia che assomiglia ad un elefante ci 
indicherà che siamo arrivati ! Al tramonto la zona è particolarmente affascinante. 
Anche qui avremo tempo per scoprire, con passeggiate, altri angoli suggestivi con 
i l  solo desiderio di vivere i l  deserto con la pace e la calma che ne sono la sua stessa 
essenza. 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. 
 

    
 
5° giorno / Tikobaouine – Tassotarat (giornata a piedi - 5 ore) 
Partiamo per la zona di Tassotarat: saliremo sulla piramide di Tiwitatiren, da 
dove avremo una veduta a 360° del mare di dune dell’Erg Admer. Proseguiremo 
per la grotta di Geraf-Amoud, che prende i l  nome da un principe touareg. Altre 
guglie di arenaria che raffigurano castelli imponenti e misteriosi, anfiteatri di dune 
dorate che si alternano a paesaggi rocciosi continuamente cangianti dove i colori, 
le forme, le ombre delle dune e di imponenti torrioni di roccia offrono al 
viaggiatore uno degli spettacoli più belli di tutto i l  Sahara. Dopo cinque ore di 
marcia arriveremo al campo per riposarci, cena e pernottamento. 
 
6° giorno / Tassotarat – Tekat (giornata a piedi – 5/6 ore)   
Circa 5-6 ore di cammino sono necessarie per attraversare la zona di Tassotarat 
con le sue magnifiche formazioni rocciose sempre diverse 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 - Elakef – Djanet (giornata a piedi – 4 ore)  
In mattina partiamo alla volta dell’oasi di Djanet, attraverso le zone limitrofe 
conosciute per i labirinti di roccia: Elakef in lingua tamachek vuol dire “foresta 
di pietra”. Ritroveremo gli automezzi che, prima di raggiungere Djanet, 
effettueranno 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. 
Arrivo a Djanet per una piacevole doccia nell’albergo (con camere 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.  
Organizzazione – I cammelli servono solo per il trasporto dei bagagli mentre uno 
è sellato. Chi desidera potrà prenotarne altri per uso personale. Per il mezzogiorno 
si effettuerà il pranzo a pic-nic con stuoie a terra. Alla sera cena calda sempre con 
stuoie a terra. La preparazione dei pasti è curata da un cuoco locale. Guida tuareg 
di lingua italiana. Staff algerino.   
 

   
 
Clima - Nelle regioni sahariane il clima è soleggiato e secco con notevole 
escursione termica tra giorno e notte (anche 25° di differenza). In inverno le 
medie sono di 15°-20° di giorno e 3°-5° di minima con punte che possono arrivare 
anche a 0° ( o alcuni gradi sottozero) in Dicembre/Gennaio. Nei mesi autunnali e 
primaverili, le temperature diurne attorno ai 20°-25°, quelle notturne da 10° a 15°. 
Pernottamenti - Per le notti previste in campo si utilizzano tende tipo igloo a due 
posti in uso singolo e materassini in gommapiuma. Tutti gli equipaggiamenti sono 
forniti dall’organizzazione, tranne sacco a pelo e cuscino. Per l’allestimento delle 
tende si richiede un aiuto da parte dei partecipanti. L’albergo di Djanet è molto 
semplice, ma le camere dispongono di bagno privato e doccia calda. 
 

 
 
 
Disposizioni sanitarie - Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.  
 
Formalità burocratiche - E’ richiesto il visto consolare. Necessario il passaporto 
con validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza, nessun visto o timbro di 



                                                               
 
 
Israele, 3 fototessere a colori. Per l’ottenimento del visto, che sarà effettuato a 
cura della nostra organizzazione, sono necessari circa 20 giorni. 
 

 
 



                                                               
 
 
QUOTAZIONE NETTA PER PERSONA da Milano: 
€ 2.460  10-12 partecipanti con guida locale di lingua italiana 
€ 2.530    8-9 partecipanti con guida locale di lingua italiana 
€ 2.590    6-7 partecipanti con guida locale di lingua italiana 
  
 
Da aggiungere: 
- supplemento singola (solo in hotel)                € 45   
- visto consolare         € 140    
- supplemento per cammello personale        € 160    
 
 

Data di partenza:  
Dal 24 Febbraio al 3 Marzo 
 
 
 
La quota comprende: 
voli di linea Air Algerie da Milano in classe economica, tour panoramico di Algeri, 
un pernottamento a Djanet in albergo-campeggio e camere l’ultima sera fino alla 
partenza, tutte le attrezzature da campo, pensione completa durante il viaggio tranne 
Algeri, sistemazione in tenda singola, trasporto con automezzi tipo Toyota Land 
Cruiser 4x4 e cammelli come specificato, guida locale di lingua italiana e 
accompagnatrice Carla Perrotti, staff tuareg con buona conoscenza del francese, 
dossier informativo / culturale sul paese, cartine geografiche dettagliate, copertura 
assicurativa come specificato sotto, 1 cammello per trasporto persona per tutto il 
gruppo e per tutto il periodo, tasse aeroportuali e fuel surcharge. 
 
Le quotazioni non includono: 
gli eventuali pernottamenti e pasti ad Algeri, le bevande negli hotel, il visto 
consolare, mance e spese personali, le polizze contro le penalità di annullamento 
viaggio e per l’aumento dei massimali di rimborso spese mediche / bagaglio 
(facoltative), tutto quanto non espressamente specificato. 
 
 
 
 



                                                               
 
 
La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 
 
-‐ Annullamento del viaggio prima della partenza 
-‐ Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24 
-‐ Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro) 
-‐ Bagaglio fino a € 750 
-‐ Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di 

viaggio 
-‐ Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità 

permanente 
 
NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese 
gestione pratica. In caso di cancellazione queste spese sono comunque dovute. 
 
Copertura Integrativa 
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 
120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di € 
55,00, da specificare espressamente all’operatore. 
 
Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro 
sito www.viaggilevi.com.  



                                                               
 
 
 
 

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

nel mese di Novembre 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. 

 
 
 
 
Milano, 06.12.2018   n. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


