Il deserto della Tunisia
22-29 febbraio 2020
22-29 febbraio 2020

Programma:
1 ° giorno:
Arrivo all’aeroporto di Tunisi e raduno dei partecipanti. Partenza verso
l’albergo.
2° giorno:
Sveglia ore 07.00 e colazione. Partenza ore 08.00 direzione Tozeur
passando da Kairowan.
Pranzo Tipico.
Arrivo a Tozeur nel pomeriggio.
Tozeur: Situato in una importante posizione strategica ai margini del
deserto, è abitata fin dall’antichità da popolazione di origine berbera.
Importante centro religioso e culturale, l’oasi di Tozeur è situata sul
versante nord-occidentale dello Chott el Djerid e rappresental’ideale
capolinea di partenza per la traversata del deserto di sale.
3° giorno:
Sveglia ore 07.00 e colazione. Partenza ore 08.00 direzione oasi di
montagna Chebila e Tamenrza.
Pranzo presso locale tipico, nel pomeriggio visita sito Guerre Stellari
(Nefta) passando dal Chott(lago salato). Arrivo in serata a Douz. Presso
l’Hotel El Mouradi cena, pernottamento e prima colazione.
Dopo cena passeggiata in piazza e condivisione in compagnia del
narguilè.
Chebika: Situata in una stretta e profonda gola nasconde un
paesaggio meraviglioso e fiabesco. Tra le montagne rocciose cole
sabbia spuntano all’improvviso un insieme di palme che portano
attraverso dei piccoli e tortuosi sentieri
Tamerza: E’ una bellissima oasi che si sviluppa dentro un
canion. Piccole fonti d’acqua emergono dalla montagna e si
versano nel canion formando delle suggestive cascate. L’antico
villaggio è oggi semidistrutto e venne abbandonato verso la fine
degli anni ’60 in seguito ad una violenta alluvione che mise in
ginocchio per molti mesi la Tunisia.

Mides: Offre ai visitatori paesaggi stupefacenti. Oasi, canion e
villaggio si incontrano per dare vita ad una sensazione di
benessere che il viaggiatore apprezzerà.
Douz: Chiamata anche “La porta del Sahara” è stata creata a
fine ottocento come avamposto del dodicesimo (douzième)
battaglione francese: da qui il nome. E’ diventata la base delle
tribù nomadi M’Razig. Douz è già di per se un luogo delizioso,
ma il giovedì potrete godere del suo bellissimo mercato. Nella
piazza centrale e lungo le strette vie, decine di bancarelle con
ogni genere di merce e di spezie vi sorprenderanno
piacevolmente.
4° giorno:
Sveglia ore 07.00 e colazione. Partenza ore 08.00 direzione Ksar
Ghilane (oasi del deserto) e passeggiata via pista al famoso Bar
Caffè du Desert. Arrivo all’oasi e sistemazione in albergo tenda,
pomeriggio libero per bagno nell’oasi e giro in quad.
Cena in hotel e fumata in compagnia del narghilè.
Ksar Ghilane: Questa oasi è circondata da un palmeto piantato
all’inizio degli anni ’50. La principale attrazione dell’oasi è la
sorgente termale naturale, circondata da alberi con acqua calda
intorno ai 30° dove è possibile fare un rilassante bagno sotto le
stelle del deserto. Ksar Ghilane costituisce una sosta
obbligatoria dove lasceremo i nostri 4x4 per iniziare il trekking
nel deserto.
5° giorno:
Sveglia alle ore 07.00 e colazione. Partenza ore 08.00 direzione
Timbain all’interno del magico deserto, pranzo al sacco. Arrivo in
albergo tenda nel pomeriggio e sistemazione in albergo con
cena, pernottamento e prima colazione.
6° giorno:
Sveglia ore 07.00 e colazione direzione Douz, arrivo previsto per
pranzo. Piccola visita a Matmata e sistemazione in hotel.
Matmata: E’ conosciuta per due motivi la presenza della
popolazione troglodita. La particolarità dei trogloditi sta nel fatto
che hanno costruito le loro case nel terreno creando una serie di
stanze che confluiscono in un unico luogo comune: il cortile.
Questo inoltre essendo a cielo aperto riesce a raccogliere tutta
l’acqua piovana che raramente si presenta.
7° giorno:
Sveglia ore 07.00 e colazione. Partenza ore 08.00 direzione
Totowine e risalita per Sousse.
Sousse: E’ il luogo dove storia e cultura si incontrano. Questa è
la seconda città più grande del paese, con più di 3000 anni di
storia. La prima cosa che noterete è la medina, un sito protetto
dall’UNESCO, che è sede di una moschea santa e una Kasbah
medioevale.
8° giorno:
Rientro in ereoporto a Tunisi.

- Il viaggio è una formula “Tutto compreso”
Sono compresi:
- Gli spostamenti in 4x4
- i pernottamenti ed i pasti
- l’assistenza fotografica
NON sono compresi:
- i voli A/R
- extra e tutto ciò che non è espressamente riportato.
L’iscrizione all’Associazione è obbligatoria per i non tesserati.
Costo 15 euro a persona.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!

Contatti:
www.associazionecontroluce.com
Associazione Controluce
ass.controluceroma@gmail.com
oppure

www.etnamarenevescursioni.com
etnamarenevescursioni@gmail.com

