DESERT THERAPY

TUNISIA
A piedi nel deserto
Tra le dune del Grand Erg e i villaggi berberi
8 giorni

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze autunno 2019
1° giorno / Milano – Tunisi - Tozeur
Partenza da Milano con volo diretto Tunis Air per Tunisi e coincidenza per l’oasi
di Tozeur, nel profondo sud del paese. All’arrivo accoglienza da parte della guida
e trasferimento in hotel 4*. Cena e pernottamento.
2° giorno / Tozeur – Chott El Jerid – Douz – inizio percorso a piedi
Dopo la prima colazione partenza con le vetture fuoristrada verso Sud. Si inizia
poi l’attraversamento dello Chott El Jerid, la grande depressione salina di oltre
5000 kmq. Formato da un agglomerato di cristalli di sale che si appoggiano su un
fondo di sabbia e argilla, la sua superficie cambia continuamente colore a causa
delle alte temperature - spesso superiori ai 50°C - e alle scarse precipitazioni.

Quando piove, infatti, l'acqua piovana scioglie lo strato di sale più superficiale,
che si cristallizza rapidamente per l'intensa evaporazione. Dopodichè il vento fa il
resto: ricoprendo di sabbia i cristalli di sale, la superficie del lago assume
continuamente colori e sfumature diverse. Si raggiunge l’oasi di Douz per il
pranzo. Incontro con lo staff dei cammellieri e i cammelli (è previsto n. 1
cammello per persona) e inizio della traversata del Grande Erg Orientale.
Previsti 7-8 km (circa 2 ore). Cena e notte in tenda nella località di Ghiret Eicha.
3° - 4° giorno / le dune del Grand Erg Orientale
Dopo la prima colazione si prosegue nell’avventura sahariana. Si iniziano ad
attraversare le dune e, mano a mano che ci si addentra nel deserto, diventano più
alte. A volte tra le dune si aprono delle pianure punteggiate da cespugli che sono
più o meno abbondanti in funzione delle ultime piogge. L’immersione nel deserto
di dune che cambiano colore a seconda delle ore del giorno e che presentano
forme sempre diverse è totale, chi conosce già il deserto, sa che non è mai uguale,
ne' monotono. L'enorme vastità dello spazio e il silenzio più assoluto ci
trasmettono emozioni e sensazioni impossibili da esprimere con le parole e con la
fotografia. Pranzi a picnic e campi per i pernottamenti con tende ad igloo e
suggestive cene intorno al fuoco. Le tappe sono di circa 8-9 km al giorni (3-4 ore
ad un passo lento, quindi ci sarà tempo per fotografare e per rilassarsi nel
pomeriggio.
I campi mobili sono allestiti ogni sera con gli equipaggiamenti trasportati in parte
dai cammelli o a bordo di un’automezzo che è obbligatorio (per le normative della
polizia tunisina). Sono fornite tende del tipo a igloo da due posti e materassini in
gommapiuma (tranne sacco a pelo e cuscino). Per il montaggio delle tende, molto
facile e veloce, è necessaria la collaborazione attiva dei partecipanti. Per le cene si
utilizzano stuoie a terra. Acqua (in quantità moderata) e catini saranno a
disposizione per lavarsi.

5° giorno / Grand Erg Orientale – Ksar Ghilane
Dopo il risveglio tra le dune e la colazione si prosegue nel deserto sabbioso
dirigendosi verso l’oasi di Ksar Ghilane che si trova al limite orientale del mare
di dune. Raggiungiamo il nostro alloggio, il Campo Tendato di lusso Yadis che
occupa ben 4 ettari di palmeto.

Ogni tenda è costruita con un basamento di pietre e tetto in tela di lino. Sono
arredate con un grande letto, servizi privati, aria condizionata e riscaldamento,
mobili in legno tradizionali del sud tunisino. E’ disponibile anche una piscina
alimentata dalla sorgente dell’oasi.
Cena e pernottamento.

6° giorno / Ksar Ghilane
Mattinata dedicata ad un bel percorso con i cammelli tra altre dune a sud dell’oasi.
Rientro per l’ora di pranzo. Nel pomeriggio salutiamo cammellieri e cammelli e
possiamo rilassarci nella piscina oppure effettuare una camminata di circa 2
chilometri fino alle le vestigia di un Forte Romano, che ha dato il nome all’oasi
(Ksar in arabo: fortezza), messo a guardia del deserto per difendere le fertili terre
del nord ed utilizzato successivamente anche dalla legione straniera francese.
Cena e pernottamento.
7° giorno / Ksar Ghilane – Matmata – Medenine - Djerba
Prima colazione e partenza con un minibus (o in 4x4) verso nord. Si raggiunge
Matmata un luogo davvero curioso. Per difendersi dal caldo i Berberi di questa
regione hanno scavato profondi crateri nel terreno e costruito le abitazioni nelle
pareti dei crateri. In questo luogo sono state girate alcune riprese del film “Guerre
Stellari”. Pranzo e continuazione verso Medenine dove potremo vedere le
“ghorfas” una tipologia di edificio propria dell'architettura berbera del sud della
Tunisia, una cellula-granaio che i Berberi usavano prevalentemente per
immagazzinare cereali e altre derrate. La funzione della ghorfa è assimilabile a
quella di granai fortificati che si riscontrano in altre regioni del Nordafrica.

Puntiamo ora al Mediterraneo e raggiungiamo l’isola di Djerba attraverso
l’antichissima « chaussé romaine », la strada che collega l’isola di Djerba al resto
del paese che costeggia delle lagune dove è facile avvistare i fenicotteri rosa.
L’ambiente è caratterizzato da palme da dattero e ulivi vecchi di 3000 anni.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno / Djerba – Tunisi - Milano
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per
Milano via Tunisi.

Hotel previsti:
Tozeur: Hotel Ras Al Ain 4*
Ksar Ghilane: Campement Yadis 4*
Djerba : Hotel Boutique Dar Dhiafa

QUOTAZIONI NETTE PER PERSONA da Milano:

€ 2.320

8-10 partecipanti

Proposta per famiglie
composte da 2 passeggeri adulti e un bambino (fino a 12 anni non compiuti) in
camera a 2 letti + letto aggiunto. Per quanto riguarda i pernottamenti in tenda ad
igloo sarà disponibile una seconda tenda.
Quota adulti come specificato sopra
Quota bambino € 1.930 base 8-10 partecipanti
Da aggiungere:
- supplemento singola:
- copertura assicurativa di viaggio

€ 140
vedi tabella sotto

Date di partenza per famiglie:
27 ottobre 2019
Le quotazioni includono:
voli di linea intercontinentali in classe economica, i voli locali in Tunisia, i
pernottamento in hotel specificati, tutte le attrezzature da campo eccetto sacco a
pelo e cuscino, pensione completa durante il viaggio, trasferimenti con minibus o
vetture 4x4, guida di lingua francese o italiana (se disponibile) per il percorso a
piedi, autista-guida per i trasferimenti, accompagnatore italiano Carla Perrotti
Le quotazioni non includono:
le eventuali tasse locali in uscita dal paese, mance ed extra 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
-

Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese
accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo
dell’importo si evince dalla tabella che segue:

Quota totale fino a:

Costo a passeggero*

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00

€ 50
€ 90
€ 130
€ 165
€ 190
€ 200

*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia.
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 Luglio 2019. I servizi sono quotati in Euro quindi non c’è
adeguamento valutario.
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.

Organizzazione tecnica:

I Viaggi di Maurizio Levi
Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italia)
Tel 0039 02 34934528 Fax 0039 02 34934595
E-Mail: info@viaggilevi.com - Web site: www.viggilevi.com

