
        ALGERIA: 
tra antiche città romane e deserto… 

     Ottobre 2020  
12 giorni /10 notti 

 

 

Un itinerario originale che vi permetterà di esplorare un Paese straordinario che unisce testimonianze 
storiche d’inestimabile valore a scenari naturali mozzafiato. Nella prima parte si visiteranno le antiche città 
romane tra cui Tiddis, Timgad e Djémila, nella seconda parte ci si inoltrerà nella zona del Tadrart, una delle 
più belle del Sahara, dove si ammireranno spettacolari paesaggi a bordo di mezzi 4x4 con due emozionanti 
notti in campo tendato per vivere a pieno il deserto. Il tour termina infine ad Algeri, l’affascinante capitale 

dai meravigliosi palazzi moreschi e Belle Époque. Un viaggio imperdibile che vi sorprenderà. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA, DA RICONFERMARE IN BASE ALL’OPERATIVO VOLI: 
1° GIORNO  ITALIA – ANNABA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all'aeroporto di partenza, operazioni d'imbarco e partenza per Annaba.  
Arrivo all’aeroporto, incontro con la guida e trasferimento all’hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: ANNABA – GUELMA – CONSTANTINE (173 KM) 
Prima colazione in hotel. Visita di Annaba, antica Ippona, e del museo archeologico. La città, fondata dai Fenici nel XII 
secolo a.C., conobbe un grande sviluppo economico in epoca romana fino a divenire sede episcopale nel IV secolo. La 
visita proseguirà con la Basilica dedicata a Sant’Agostino, vescovo della città dal 396 al 430 che qui morì nel corso 
dell’assedio dei Vandali. Pranzo in ristorante locale.  Trasferimento a Constantine con sosta lungo il percorso nella città 
di Guelma, città Fenicia che conserva un antico Teatro Romano. Visita del Teatro e del Museo e arrivo a Constantine. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: CONSTANTINE – TIMGAD – LAMBESE – CONSTANTINE (270 KM)  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Lambese lungo la strada panoramica degli chott, laghi salati. Arrivo a Lambese 
e visita dell’antica Fortezza legionaria della provincia romana d'Africa, conquistata poi dai Vandali. Pranzo in ristorante.  
Proseguimento per Timgad, l'antica colonia romana di Thamugadi fondata da Traiano nel 101 d.C. e oggi Patrimonio 
Unesco. Visita del sito archeologico splendidamente conservato nel quale spiccano l’arco di Traiano e il Teatro Romano. 
Rientro a Constantine in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 



4° GIORNO: CONSTANTINE – 
TIDDIS – CONSTANTINE (60 KM) 
Prima colazione in 
hotel. Trasferimento a Tiddis, sito 
romano ubicato in una spettacolare 
posizione e circondato da un 
suggestivo paesaggio collinare. La 
città romana sorge probabilmente 
su un antico villaggio berbero e ciò 
le conferisce una conformazione 
peculiare, nella quale sono 
comunque presenti gli elementi 
caratteristici delle città romane 
come il foro, le terme e le cisterne. 
Rientro a Constantine per il 
pranzo. Nel pomeriggio visita di 
Constantine e del suo museo 
archeologico. Antica capitale della 
Numidia, è oggi detta “la città dei 

ponti” per i numerosi ponti sospesi che la collegano alle colline circostanti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO: CONSTANTINE – DJÉMILA – SETIF (171 KM) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Djémila, la bella in arabo, e visita del sito archeologico e del museo. La città, 
patrimonio UNESCO, si trova in un suggestivo altopiano e fu fondata alla fine del I secolo dai romani. Al suo interno si 
possono ammirare edifici in ottimo stato di conservazione come le Terme, l’Arco di Trionfo di Caracalla e il Foro di 
Settimio Severo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento a Setif e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
6° GIORNO : SETIF – KALAH BENI HAMMAD – BISKRA (230 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il sito Unesco di Kalah Beni Hammad, uno dei complessi fortificati islamici meglio 
conservati, costruito nel 1007. Tra i resti della fortezza si può ammirare il Palazzo Dar al-Bahr, con la sua piscina e la 
moschea. Proseguimento per Biskra e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO: BISKRA – DJANET    
Colazione  in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Biskra e volo per Djanet. Arrivo a Djanet e sistemazione in hotel. In 
funzione dell’orario, visita di Djanet.  
 
8° - 9° GIORNO: TADRART CIRCUIT 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Tadrart in 4x4. Tra 
imponenti falesie e immense vallate sabbiose, toccheranno i 
punti più belli da Ali Demna a Tin Merzouga, attraverso un 
percorso collaudato ma inusuale nel cuore di questo 
meraviglioso deserto. Pernottamento in campo tendato con 
bivacchi. 
 
10° GIORNO: DJANET - ALGERI 
Visita del sito di arte rupestre nei pressi di Djanet dove sarà 
possibile ammirare il graffito La Vache que Pleure. Rientro in 
hotel per doccia e bagagli. Volo notturno su Algeri. 
 
 
11° GIORNO: ALGERI  
Prima colazione in hotel. Visita di Algeri. La Capitale, fondata dai Fenici nel 1200 a.C. conserva nei suoi viali come negli 
stretti vicoli, le testimonianze lasciate dalle tante popolazioni che l’anno conquistata nel corso dei secoli, dai romani ai 
bizantini, dagli ottomani ai francesi. Si potranno ammirare eleganti edifici in stile moresco e palazzi Belle Époque, l’antica 
Casbah patrimonio UNESCO e la Cattedrale francese Notre Dame d’Afrique, che domina la baia cittadina.  Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
 



12° GIORNO: ALGERI – ITALIA  
Trasferimento all’aeroporto di Algeri e volo di rientro in Italia. Fine del viaggio e dei servizi. 
 
N.B. Tutte le visite vengono generalmente rispettate ma è da tener presente che ci possono sempre essere delle 
variazioni non imputabili a noi o al nostro corrispondente locale che potrebbero costringere a variarne l'ordine. Ogni 
modifica sarà apportata al fine di migliorare il programma e rendere più piacevole il viaggio. 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Quota minimo 10 partecipanti       € 2.980,00 

Supplemento singola         €      280,00 

Assicurazione Annullamento Europ Assistance per motivi certificabili, non copre malattie 
preesistenti e malattie psicosomatiche, con franchigia    €     100,00 

 

N.B. TRATTASI DI PREVENTIVO DI MASSIMA, NESSUN SERVIZIO E’ STATO BLOCCATO, DISPONIBILITA’ E 
QUOTE SONO SOGGETTE A RICONFERMA. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo intercontinentale da Milano, in classe economy con franchigia bagaglio di 23 kg in stiva più bagaglio a 
mano 

 Tasse aeroportuali 
 Voli interni con franchigia bagaglio e tasse calcolate ad oggi sogette a riconferma 
 Ingressi ai musei e siti archeologici come da programma 
 Assicurazione medico-bagaglio 
 Kit da viaggio con documentazione 

 
PARTE ARCHEOLOGICA: 

 Sistemazione in camera doppia STANDARD con trattamento di mezza pensione. 
 Trasferimenti in pullman/pullmini 
 Pranzi in ristoranti locali 
 Acqua ai pasti 
 Guida accompagnatore parlante italiano 

 
PARTE DESERTO 

 Una notte in hotel con trattamento di mezza pensione, in camera doppia  
 N.2 notti in bivacco con tende e materassini forniti dall’organizzazione 
 Pensione completa al campo tendato 
 Acqua in bottiglia ai pasti e 3 bottiglie al giorno a testa per i 2 giorni nel deserto 
 Trasferimenti in fuoristrada 4x4, n.3 passeggeri per vettura 
 Guida accompagnatore  

 

I NOSTRI PREZZI NON COMPRENDONO: 

 Bus navetta per l’aeroporto di Malpensa 
 Mance per la guida e l’autista 
 Altre bevande 
 Spese personali 
 Visto d’ingresso 
 Assicurazione  facoltativa annullamento 
 Tutto quello che non è espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 



 
IMPORTANTE: DOCUMENTI   

Per i cittadini italiani è richiesto il Passaporto con validità superiore ai 6 mesi e almeno una pagina bianca, 
senza alcun timbro dello Stato di Israele e il visto d’ingresso. 

Nota Bene: La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale   riduzione del 
numero di persone comporterà una revisione del prezzo per persona. 

 A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma in base agli adeguamenti carburante, e tasse 
aeroportuali e di sicurezza   e alla   variazione dei cambi con comunicazione, a termine di legge, al più tardi 
21 giorni prima della partenza. 
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045 8011441 - fax 045 8011450. e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it  Sito Internet: 
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