Programma di Viaggio
Leggi il programma che abbiamo preparato
per visitare i territori e le popolazioni della

ALGERIA
20/07/2018 al 17/08/2018
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Tour dell’Algeria

ALGERIA
- L’immensità del Territorio, il mistero del Deserto, il fascino delle Oasi -

dal 20/07/2018al 17/08/2018

L'Algeria, formalmente Repubblica Algerina Democratica e Popolare, è uno degli stati del nord Africa che si
affaccia sul Mar Mediterraneo ed appartenente al territorio del Maghreb.
Come per altri stati, vedi la vicina Tunisia, la possibilità di sfruttare l'affaccio sul mare ha determinato la
posizione eccentrica della capitale Algeri, situata all'estremo nord della nazione.
Da quando il Sudan del Sud è diventato indipendente dal Sudan, in termini di superficie, l'Algeria è il più
grande stato del continente africano, nonché il più grande stato del mondo arabo. Anche a livello mondiale
è degno di nota, poiché il il decimo Stato più esteso della Terra.
Le frontiere terrestri dell'Algeria si dividono con la Tunisia a nord est, la Libia a est, il Niger a sud est, la
Mauritania, il Mali e il Marocco ad ovest.
La zona più vitale del paese è certamente il Maghreb, che costituisce un settimo del territorio nazionale.
Pur appartenendo all'area climatica mediterranea, il Maghreb esibisce le caratteristiche tipiche di questo
clima solo sulla costa. Ad Algeri, per esempio, la temperatura media annua si aggira sui 18 °C (media
invernale 12 °C, estiva 24 °C) mentre in altre zone più estreme si registrano gelate invernali e temperature
estive che superano i 40 °C. Nella zona sahariana il clima è estremamente arido, con forti escursioni termiche,
sia giornaliere che stagionali.
La maggior parte della popolazione è di una base etnica berbera, arricchita nel tempo da elementi fenici,
romani, bizantini, turchi ed arabi. Oltre alla popolazione berbera e araba, l'Algeria presenta minoranze
storicamente rilevanti. Si tratta della comunità europea e di quella ebraica. Gli europei erano di discendenza
prevalentemente francese, còrsa e italiana, ma anche spagnola e maltese. Le comunità europee durante il
colonialismo francese furono "unificate" sotto il termine Pieds-noirs, che includeva anche la comunità ebraica,
ed andarono a comporre una numerosa ed influente minoranza. In seguito all'indipendenza dell'Algeria la
maggioranza di europei ed ebrei lasciarono il Nordafrica per trasferirsi in Francia.
Le lingue ufficiali del paese sono l'arabo ed il tamazight. Il francese, residuo del periodo coloniale e
largamente diffuso, è utilizzato prevalentemente nei centri urbani, dalle classi più agiate e in ambito
economico.
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Tour dell’Algeria

Programma di Viaggio
1° giorno – Venerdì 20/07
Avvicinamento dei partecipanti provenienti dal centro/nord da Salerno partenza nave ore 23:59.

2° giorno - Sabato 21/07
Partenza da Palermo (riunione con i partecipanti di Salerno) ore 12:30 con arrivo nave a Tunisi ore
22:30 e pernottamento nell’area di sosta.

3° giorno – Domenica 22/07
Tappa di trasferimento per confine Algeria con eventuale pernottamento lungo il percorso

4° giorno – Lunedì 23/07
Si raggiunge il confine Algeria disbrigo pratiche doganali e pernottamento in campeggio in Algeria
nella città di El Oued. Km 90

5° giorno - Martedì 24/07
El Oued – Al Hajira. Inizia la nostra avventura in Algeria. Su una ottima rete stradale, i nostri camper
attraverseranno oasi, immensi spazi e il deserto. Deserti di dune, altissime dune, pozzi petroliferi,
grandi e antichi mari, canyon. Un viaggio attraverso la storia della terra e attraverso le ere
geologiche ben visibili nelle rocce e nei canyon. Pernottamento in campeggio/piazzale
autorizzato. Km 270

6° giorno – Mercoledì 25/07
Al Hajira – Tefte. I nostri camper procedono in direzione sud est su una strada che taglia in due il
deserto di dune e di cioto, su una strada appena asfaltata. Asfalto nero che contrasta con i
multipli colori del deserto circostante. Pernottamento in campeggio. Km 500

7° giorno - Giovedì 26/07
Tefte – Illizi. Direzione sud, il paesaggio continua a cambiare e tra un oasi e l’altra si arriva ad Illizi, la
pià grande oasi del sud algerino, incastonata tra le dune. Visiteremo il souk e osserveremo le tribù
tuareg che vivono in questa oasi. Pernottamento in campeggio. Km 500
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8° giorno – Venerdì 27/07 nel tassili
Illizi – Djanet. Ancora verso sud, attraversiamo il Plateau del Fadnoun, spettacolare strada che
attraverso un passo di montagna ci porta nell’oasi magica di Djanet, la capitale dei tuareg. Il
paesaggio cambia, picchi, torrioni, dune, nomadi, montagne, acacie, uno spettacolo
indimenticabile. Pernottamento in campeggio a Djanet. Km 400

9° giorno - Sabato 28/07
Djanet. Giornata dedicata alla visita della capitale dei tuareg,Djanet. Visiteremo il souk, il museo, il
souk artigianale. Passegeremo tra le strade dell’oasi e nel palmeto, sorseggiando il tipico thè alla
menta nei tipici bar dell’oasi. Pernottamento in campeggio.

10° giorno Domenica 29/07
Escursione in 4 x 4 nel Tassili Najjer. Giornata intera in 4 x 4 dedicata all’escursione in uno dei deserti
più belli del mondo, il Tassili Najjer. Dune e rocce si intrecciano creando colori e forme straordinarie.
Pranzo nel deserto. Rientro e pernottamento in campeggio a Djanet.

11° giorno - Lunedì 30/07
Escursione in 4 x 4 Erg Admer e Vache qui Pleure. Giornata intera di escursione in 4 x 4 nella zona di
dune dell’Erg Admer. Visita della più conosciuta incisione rupestre de la “Vache qui Pleure”, la
mucca che piange. L’artista sconosciuto di 6000 anni fa ha voluto trasmettere in questa incisione
tutta la sua disperazione nel perdere le mucche causa la siccità incidendo il suo dolore nella
grande pietra e raffigurando un muso di mucca che piange morendo di sete e di fame. Un
capolavoro!! Rientro al pomeriggio.

Cena con spettacolo folkloristico e pernottamento in

camping.

12° giorno - Martedì 31/07
Djanet – Iherir. Le sorprese continuano! Lasciata l’oasi di Djanet, in camper, raggiungiamo la
piccola oasi di Iherir, incastonata in un canyon e circondata da montagne e laghi di acqua
sorgiva! Visita nel pomeriggio dell’oasi e pernottamento in campeggio. Km 220

13° giorno Mercoledì 01/08
Oasi di Iherir. Giornata di relax e possibilità di nuotare nei laghetti dell’oasi, piccoli trekking nei
palmeti o bel canyon per osservare delle pitture rupestri risalenti a 4000 anni fa pernottamento in
campeggio.
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14° giorno - Giovedì 02/08
Iherir – Ohanet. Lasciamo l’oasi di Iherir, ripercorriamo il Plateau del Fadnoun e attraversiamo le
altissime dune sempre su strada asfaltata sino a raggiungere l’oasi di Ohanet. Pernottamento in
campeggio/piazzale autorizzato. Km 600

15° giorno - Venerdì 03/08
Ohanet – Hassi Messaud. Si ritorna verso nord est, lasciamo il deserto di dune per raggiungere Hassi
Messaud e pernottamento in campeggio/piazzale autorizzato. Km 500

16° giorno Sabato 04/08
Hassi Mesaud – Ghardaia. Percorriamo su ottima strada i chilometri che ci separano dalla mitica
pentapoli di Ghardaia. Pernottamento in camping. Km 400

17° giorno - Domenica 05/08
Ghardaia. Visita guidata della pentapoli di Ghardaia. Ghardaia in realtà è formata da 5 cittadelle
indipendentil’una dall’altra, ognuna con proprie caratteristiche: Ghardaia che è la capitale, Beni
Isguen la città santa, Melika la regina, Bou Noura la luninosa e El Atteuf la decana. Sono previste le
visite guidate di Ghardaia, Beni Isguen e El Atteuf, Cena con spettacolo folkloristico,
pernottamento in campeggio. Km 0

18° giorno - Lunedì 06/08
Riprendiamo la strada verso nord per raggiungere El Oued. Percorreremo diversi chilometri in un
deserto di ciotoli (Hammada), vedremo strane formazioni rocciose e montagne isolate simili a
coperchi di tagine. Pernottamento in campeggio. Km 429

19° giorno - Martedì 07/08
El Oued – Frontiera algerina. Giornata dedicata alla visita dell’oasi di El Ourd, la città dalle 1000
cupole! Una visita al vivacissimo souk, infine raggiungeremo la frontiera algerina. Km 90

20° giorno Mercoledì 08/08
Ritornati in Tunisia si raggiunge Tozeur e pernottamento. Km 60

21° giorno – Giovedì 09/08
Tozeur visita della cittadina visita della bellissima cittadina e pernottamento.
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22° giorno - Venerdì 10/08
Proseguimento per Tamerza, visita della bellissima oasi di montagna e pernottamento in cena e
parcheggio vicino al ristorante km 80

23° giorno Sabato 11/08
Mattina proseguimento per Matmata, visita villaggio formato da molteplici abitazioni scavate nel
sottosuolo e dove i suoi paesaggi creano una atmosfera stellare, pomeriggio in libertà per visita
cittadina in serata cena e pernottamento in parcheggio.

24° giorno Domenica 12/8
Proseguimento per el Jem (dove il ricordo della presenza romana è rappresentato dal più grande
Anfiteatro romano dell'Africa settentrionale), visita del Colosseo, secondo per dimensioni solo a
quello di Roma, pernottamento in parcheggio adiacente il sito e pernottamento.

25° giorno Lunedì 13/08
Mattina si prosegue per Monastir (con i suoi bastioni della Medina, con il suo Ribat antica fortezza
adibita a Museo, il Mausoleo della famiglia Bourghiba, le sue spiagge, i viali fiancheggiati da
maestose palme, ecc. una città fantastica), visita e pernottamento in parcheggio custodito.

26° giorno Martedì 14/08
Mattina si prosegue per Nabeul la famosa cittadina della ceramica shopping in libertà e
parcheggio in città.

27° giorno Mercoledì 15/08
Mattina si prosegue per La Goulette giornata in libertà per visitare Sidi Bou Said o in alternativa fare
un escursione a Tunisi.

28 giorno 16/08 Giovedì 16/08
Mattina disbrigo delle formalità doganali e partenza ore 18,30 per l’Italia.
Arrivo a Palermo il 17/08 alle ore 07,00
Arrivo a Salerno stesso giorno ore 20,00

FINE DEL VIAGGIO
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Quote di partecipazione
Con partenza da Palermo per Camper fino a 8 metri, con due persone a bordo, la quota di
partecipazione è pari a € 2.6000,00
Con partenza da Salerno per Camper fino a 8 metri, con due persone a bordo, la quota di
partecipazione è pari a € 2.900,00

Ogni ulteriore passeggero prevede una quota addizionale di: 700,00 €
Quota ridotta per i bambini con età compresa tra 2 e 11 anni: 400,00 €

La quota include:
L'organizzazione del Tour.
Accompagnamento del ns. Coordinatore lungo tutto il percorso.
Pernottamento nei campeggi come da programma.
Soste e pernottamenti nei parcheggi.
Guide locali e permessi vari.
Tutti i Pranzi e le Cene previsti dal programma.
Ingressi ai siti previsti dal programma.
Visto sul passaporto per ingresso in Algeria
Assicurazione obbligatoria

La quota non include:
I viveri e i pasti in camper.
Bevande durante i pasti.
Carburante.
Pedaggi autostradali.
Spese personali, mance e spese varie.
Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "la quota include".

Iscrizioni e Scadenze
Le iscrizioni saranno possibili fino al giorno 30/05/2018, salvo esaurimento dei posti disponibili:
Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 10 equipaggi.

Al momento dell'iscrizione sarà necessario effettuare un versamento di: 700,00 €
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Successivamente, si dovrà provvedere al pagamento dell’intera quota di partecipazione, come
da seguenti indicazioni:
Euro 1000,00 entro il 31/06/2018
Saldo entro il 20/07/2018

Gli equipaggi costretti a rinunciare al viaggio potranno farsi sostituire da altro equipaggio
equivalente, purché diano comunicazione tempestiva (almeno trenta giorni prima della partenza)
per il disbrigo delle necessarie pratiche di sostituzione. In questo caso saranno addebitate le
eventuali spese richieste dalla compagnia di navigazione per il cambio, oltre ad eventuali ulteriori
spese (verificabili al momento), comunque tese unicamente a favorire le operazioni di sostituzione
dell’equipaggio e del relativo mezzo.

L'annullamento della partecipazione al viaggio prevede la restituzione dell'anticipo versato, dal
quale saranno detratti i costi per l’organizzazione e le spese già sostenute.

NOTA BENE
Per motivi di ordine logistico, tecnico, atmosferico, viario, pratico o per sopraggiunte particolari
situazioni socio-ambientali, l'Organizzatore / Coordinatore può, in qualsiasi momento, apportare
modifiche al programma di viaggio stabilito, sempre cercando, ove possibile, di non mutare lo
spirito di fondo del viaggio stesso.
L’Organizzazione non può essere ritenuta in alcun modo responsabile di ritardi dovuti ai mezzi di
trasporto, alle compagnie di navigazione, ai mezzi noleggiati ed a qualsivoglia elemento non
dipendente dalla propria volontà.
Il programma è da considerarsi liberamente accettato in tutte le sue parti e sottoscritto sin dal
momento del versamento dell'acconto. Esso non sarà suscettibile di modifiche da parte dei
partecipanti, se non all'unanimità.
Tutti i viaggiatori dovranno essere muniti di Passaporto individuale in corso di validità.
Per il camper sono necessari ed obbligatori: il libretto di circolazione, la carta verde, l'assicurazione,
il documento di proprietà ed il possesso del baracchino.
Per eventuali possessori di generatore di corrente, nel caso in cui questo venisse attivato,
l’equipaggio dovrà allontanarsi a debita distanza per il rispetto di tutti i componenti del gruppo.

Come partecipare
Il viaggio è riservato ai soci del "Club CamperMio".
Per partecipare ad uno dei Viaggi targati CamperMio, basta associarsi gratuitamente.
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Per DIVENTARE SOCI GRATUITAMENTE ed aderire al Viaggio si può scrivere direttamente a:
campermio@campermio.it
In alternativa, è possibile telefonare a Gaetano: Mobile: +39 347 4813587

CLUB CAMPERMIO CATANIA
Coordinatore: Gaetano
Cell: 347 4813587
Fax: 095 416081
E-mail: campermio@campermio.it

Club CamperMio | www.campermio.it - campermio@campermio.it | Tel: +39 095 41 60 81 - +39 481 35 87

