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Gli “indimenticabili” del viaggio: 
 Il fascino di Algeri, con la sua kasbah, le moschee d'epoca e i bianchi edifici francesi 
 La “perla dello M’Zab”, l’oasi di Ghardaia, con i suoi mercati e la moschea “piramidale” 
 L’Assekrem, “la fine del mondo” in lingua tamacheq, da dove ammirare un’alba indimenticabile 
 L’eremo di Charles de Foucauld, a circa 2.800 metri di altitudine sui monti dell’Hoggar 
 L’incontro con i Tuareg, gli “uomini blu” nei dintorni di Tamanrasset e Djanet 
 Il Tadrart, incredibile angolo del deserto del Sahara ai confini con il Niger 
 I “camini di fata” di Moul N’Aga e le dune rosse di Tin Merzouga 
 I magnifici siti di arte rupestre, tra cui spicca quello de La Vache qui Pleure 
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Il programma*: 
 
 

 

Giorno 1 : 
Venerdì 
03 Marzo 

 
Volo/Algeri (ALG)   

Volo per Algeri, disbrigo delle formalità e incontro con lo 
staff Kanaga Africa Tours, che provvederà al trasferimento 
all’Hotel ST o similare. 
Nel pomeriggio prime visite su ALGERI: il Monumento ai 
Martiri (Makam Echaid) ed il Jardin d’Essai, giardino 
pubblico creato dai francesi nel 1832 come serra dove 
sperimentare la coltivazione di piante e fiori provenienti da 
tutte le colonie. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento in camera doppia con 
servizi. 
 
 
 

 
 

 
Benvenuti in Algeria! 
 
 
 

 
Medina di Algeri 
 
 
 
 

 

Artigiano al lavoro 
 
 
 
 

 
Lungomare di Algeri 
 
 
 

 

Giorno 2 : 
Sabato 
04 Marzo 

 
Algeri (ALG)/Volo/Ghardaia (GHA)   

Colazione in hotel e visita di ALGERI (dall’arabo El Djezair), 
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, con le sue 
case imbiancate a calce, affacciata sul Mediterraneo e 
circondata da verdeggianti e fertili colline. Questa città storica 
fu prima la più potente tra le basi corsare della Barberia, al 
tempo del pirata Barbarossa, poi dominata dagli Ottomani per 
tre secoli, e in seguito centro residenziale durante il periodo 
coloniale francese.  
Inizieremo con una passeggiata nella medina di ALGERI, 
edificata sulle rovine dell’antica Icosium: ci addentreremo nei 
vicoli labirintici della kasbah, risalente in gran parte al XVI 
secolo, ammireremo le numerose moschee (esterno) e 
residenze storiche dette dar (esterno). 
Proseguiremo poi sul lungomare, dove si vede chiaramente 
l’impronta architettonica del periodo francese, con grandi 
viali alberati, portici, ed eleganti edifici. 
Pranzo a base di pesce in un ristorante. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Air 
Algerie per Ghardaia. 
All’arrivo che provvederà al trasferimento all’Hotel Les deux 
tours o similare. 
Cena e pernottamento in camera doppia con servizi. 
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Giorni 3-4 : 
 
da Domenica 
05 Marzo 
 
a Lunedì 
06 Marzo 

 

La pentapoli di Ghardaia  
 
Colazioni in hotel. 
Giornate dedicate alla visita della pentapoli di GHARDAIA, 
la “perla dello M’Zab”, dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO.  
La sua oasi è ampia circa 10 km, e comprende anche le 
cittadine storiche di Beni Isguen, Melika, Bou Noura e El 
Atteuf, tutte situate su una collinetta. Queste città furono 
fondate a partire dall’XI secolo dagli Ibaditi, che si 
allontanarono dall’islam ortodosso e si trasferirono in questo 
aspro e brullo territorio. Oggi Ghardaia è il centro dei 
commerci di tutto il Sahara algerino, proprio per questo sarà 
un’esperienza indimenticabile visitare il suo souk ed il 
Marché à la Criée (mercato all’asta) di BENI ISGUEN, dove 
poter acquistare i rinomati tappeti di produzione locale dai 
colori variopinti. Visiteremo altresì la grande moschea, 
dall’aspetto di una fortezza e caratterizzata dal suo minareto 
di forma piramidale, tipico delle moschee della regione, ed il 
palmeto con il suo ingegnoso sistema di distribuzione idrica. 
Pranzi in un ristorante, cene e pernottamenti in hotel. 
 

 
 

 
Ghardaia 
 
 

 
Nella moschea di Ghardaia 
 
 

 
Canali nel palmeto 
 
 

 
Tra i vicoli di Ghardaia 
 

 

Giorno 5 : 
Martedì 
07 Marzo 

 

Ghardaia (GHA)/Volo/Tamanrasset (TMR)   

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo Air 
Algerie per Tamanrasset. 
Pranzo con lunch box. 
All’arrivo trasferimento all’Hotel Khoja o similare. 
Nel pomeriggio visita di TAMANRASSET, da sempre centro 
dei commerci carovanieri e luogo di sosta dei mercanti del 
deserto. Visiteremo il Marché Africain (mercato africano), 
dove trovare ogni genere di prodotto, dalle spezie agli abiti 
tradizionali, il museo dell’Hoggar, con esposizioni sulla 
cultura locale, il Borj, dove fu assassinato Padre de Foucauld, 
e le boutiques dell’artigianato, dove trovare spade e gioielli, 
borse e selle in pelle. 
Cena in un ristorante, pernottamento in camera doppia con 
servizi. 
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Giorni 6-7 : 
 
da Mercoledì 
08 Marzo 
 
a Giovedì  
9 Marzo 

 

Tamanrasset/Assekrem/Tamanrasset 
 

Dopo la colazione indosseremo i nostri taguelmoust (turbante 
tuareg) e lasceremo “Tam” per avventurarci in 4x4 sui monti 
dell’HOGGAR, tra cui si distingue l’ASSEKREM, che 
significa “la fine del mondo” nella lingua dei Tuareg, una 
delle vette più alte del massiccio con i suoi circa 2.800 metri, 
un posto magico che sembra lontano da ogni forma di civiltà. 
Pranzo pic nic nella guelta di Afilal, dove si possono 
osservare i pesci “baffuti”. 
Attraverso un paesaggio lunare dai colori metallici, dove 
potremo incontrare i Tuareg Kel Ahggar, arriveremo al 
rifugio dove passeremo la notte in camerate semplici con 
bagni spartani in comune. 
Da qui faremo un’escursione a piedi (1 ora circa a/r) fino 
all’EREMO DI CHARLES DE FOUCAULD, costruito nel 
1.911 da questo personaggio che, dopo esuberanti esperienze 
mondane ed un periodo nell’esercito francese nel Nord 
Africa, divenne prima un esploratore delle montagne del 
Marocco, e poi un sacerdote che fondò l’ordine dei Piccoli 
Fratelli di Gesù, ritirandosi nel deserto e dedicando la sua vita 
all’estrema frugalità ed alla preghiera, oltre che alla creazione 
di un dizionario tamacheq (lingua dei Tuareg)-francese. Oggi 
vi sono ancora alcuni monaci nell’eremo, che incontreremo, 
che ogni mattina celebrano la messa nella sobria cappella. 
Da questo punto di osservazione ammireremo il tramonto e 
l’alba sul massiccio dell’Atakor, momenti emozionanti che 
sarà difficile dimenticare. 
Il giorno seguente, dopo aver fatto colazione al rifugio, 
scenderemo verso Tamanrasset con una sosta per il pranzo pic 
nic alla sorgente di Tahabort. 
All’arrivo sistemazione in hotel, tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento in camera doppia con servizi. 
 

 
 

 
La “fine del mondo” 
 
 

 
La vista dall’eremo di De Foucauld 
 
 

 
Dizionario tamacheq 
 
 

 
Tramonto sull’Assekrem 
 
 

 
La vache qui pleure 
 

 

Giorno 8 : 
Venerdì 
10 Marzo 

 

Tam (TMR)/Volo/Djanet (DJA)/Tadrart 
 

Colazione in hotel e fine delle visite su TAMANRASSET. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Air 
Algerie per Djanet. Pranzo con lunch box. 
Partenza in 4x4 verso il DESERTO DEL SAHARA dove 
inizieremo le nostre visite con sito di arte rupestre più famoso 
della zona a TAGHARGHART, quello de La Vache qui 
Pleure (la vacca che piange), opera di circa 6.000 anni fa che 
raffigura tre bovini dalle lunghe corna con delle lacrime che 
scendono dai loro occhi. 
Proseguimento verso l’ERG ADMER. 
Cena preparata dal nostro cuoco e pernottamento in tende 
igloo doppie. 
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Giorni 9-13: 
 
da Sabato 
11 Marzo 
 
a Mercoledì 
15 Marzo 

 

Deserto del Tadrart  
 

Giornate dedicate all’esplorazione del TADRART, definito 
“il più bel deserto al mondo”, angolo di grande fascino verso 
la frontiera con il Niger, in uno scenario di dune che vanno 
dal giallo all’arancione e di rocce modellate dall’erosione che 
creano forme fantasiose e bizzarre. 
Visiteremo IN DJAREN con le sue falesie decorate di 
incisioni e pitture rupestri, il labirinto dei “camini di fata” di 
MOUL N’AGA, le famose dune rosse di TIN MERZOUGA. 
Oltre agli spettacolari paesaggi incontreremo famiglie di 
NOMADI TUAREG, con i quali potremo scambiarci i saluti 
ed assaporare insieme il famoso thè del deserto. 
Colazioni, pranzi e cene al campo preparati dal nostro cuoco, 
pernottamenti in tende igloo doppie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le meraviglie del Tadrart 
 

 

Al campo 
 

 
Immenso Sahara 
 

 

Giorno 14 : 
Giovedì 
16 Marzo 

 

Tadrart/Djanet (DJA)/Volo/Algeri (ALG) 
 

Colazione al campo e partenza verso l’oasi di Djanet. 
Doccia in un hotel prima del trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo Air Algerie in direzione Algeri. 
Pranzo con lunch box. 
Arrivo ad Algeri e trasferimento all’Hotel ST o similare, cena 
libera e pernottamento in camera doppia con servizi. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giorno 15 : 
Venerdì 
17 Marzo 

 

Algeri (ALG)/Volo di ritorno 
 

Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto in tempo 
utile per il volo di ritorno. 
Fine dei servizi. 
 

 
 

* Il programma di viaggio potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla nostra volontà, in quanto il governo algerino si riserva il 
diritto di chiudere ed aprire alcune zone di deserto senza preavviso, così come gli orari dei voli interni potrebbero essere 
modificati dalla compagnia Air Algerie. 
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Algeria (ALG01P221028) 
Ghardaia, Assekrem e Tadrart - 15 giorni  
Partenza di gruppo: 03 – 17 Marzo 2022 
Accompagnatore italiano 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione                                                                                                         
in camera/tenda doppia (min. 4/max. 16 pax) 

_________________________________________________________ 
 

 

 2.490 €/pax 

in promozione a 2.390 €  
per iscrizioni entro il 03/12/2023 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 

Quota iscrizione: gratis! 

Camera/tenda singola: 280 € 
Sola tenda singola: 50 € 
Notte extra a Algeri: 90 € 
Transfer fuori orario: 30 €/pax/tratta 
 

Servizio visto Algeria: 190 €/pax 

Est. Trekking Tassili n’Ajjer: da 1.590 €/pax 

La quota non include: 
 Il visto per l’Algeria; 
 L’assicurazione annullamento, salute, covid, 

bagaglio; 
 Eventuali test PCR; 
 I voli aerei (internazionali e interni*); 
 I transfer da/per aeroporto (voli non AH, ITA, VLG); 
 Le bevande e l’acqua minerale; 
 Le cene ad Algeri; 
 Sacco a pelo e cuscino; 
 Le mance fotografiche e video; 
 Le mance e spese di carattere personale;  
 Tutto quello citato in «supplementi»; 
 Tutto quello non espressamente citato ne «la 

quota include». 

 

La quota include: 
 Accompagnatore italiano (da 6 a 16 pax); 
 Autisti/Guide locali parlanti francese; 
 Visite ed escursioni come da programma;  
 Tutti i trasferimenti in minibus a Ghardaia e 

Algeri, in 4x4 Toyota o similare (max 4 
clienti/auto) nel deserto, compreso gasolio; 

 I pasti in pensione completa ad eccezione delle 
cene ad Algeri; 

 Cuoco e cucina da campo per i pasti nel deserto; 
 14 pernottamenti come menzionati nel 

programma (7 in hotel, 1 in rifugio, 6 in tenda); 
 Materiale da campo. 

*VOLI INTERNI DA PRENOTARE: 
AIR ALGERIE 
04/03/23: Algeri (ALG)  18h30 – Ghardaia (GHA) 20h00 
07/03/23: Ghardaia (GHA) 11h50 - Tamanrasset (TMR) 13h30  
10/03/23: Tamanrasset (TMR) 12h10 – Djanet (DJG) 13h00 
16/03/23: Djanet (DJG) 13h45 – Algeri (ALG) 16h00 

 


