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Tunisia 
  

TREKKING NEL SAHARA TUNISINO 

Guida al viaggio: 
Un’esperienza indimenticabile nel deserto tunisino, al ritmo lento dei nostri passi, per staccare dalla frenesia 
di tutti i giorni e immergerci nell’infinita pace del Sahara. Partiremo dalla bella Tunisi, la capitale, dove 
l’Africa incontra il mediterraneo, per poi volare verso sud, a Tozeur. Attraverseremo il lago salato di Chott 
El-Jerid, una distesa dai colori cangianti e arriveremo a Douz, “la porta del deserto”. Ci addentreremo nel 
Parco Nazionale Jebil, che ha inizio ai margini del Grande Erg Orientale, in un mare di sabbia, accompagnati 
dai dromedari e dai loro cammellieri. Trascorreremo tre giorni nel cuore del deserto, durante i quali 
cammineremo tra le dune e dormiremo sotto il cielo stellato, nel magico silenzio del deserto. Il quarto 
giorno, come un miraggio lontano, raggiungeremo l’oasi Ksar Ghilane. Qui potremo fare una nuotata nella 
sorgente termale e rilassarci all’ombra delle palme. Risaliremo poi in auto verso nord, attraversando i 
villaggi berberi Matmata e Medenine, dalle forme fiabesche e inaspettate, per raggiungere il mare di Djerba e 
goderci un meritato riposo sulle sue belle spiagge. 

Quando partire: 
In Tunisia il clima è mediterraneo, con inverni miti e piovosi, ed estati calde e soleggiate sulla costa 
settentrionale, mentre è semidesertico o desertico nelle zone interne. La costa orientale a partire dal Golfo di 
Hamammet è poco piovosa, e procedendo verso sud lo diventa ancor meno, tanto che arriva ad essere 
desertica nel tratto più meridionale (dal Golfo di Gabès al confine con la Libia), però le temperature 
rimangono di tipo mediterraneo su tutto il tratto costiero, con massime intorno ai 16/18 gradi in inverno, e 
intorno ai 32/33 °C in estate. Invece nelle zone interne del centro-sud, occupate dal deserto, l'estate è torrida. 
Le zone costiere e montuose della Tunisia possono essere interessate dal vento del deserto, che fa aumentare 
la temperatura di parecchi gradi e provoca tempeste di sabbia, ma porta anche un crollo dell'umidità relativa. 
Le punte di caldo sono notevoli soprattutto da maggio a settembre, quando si possono superare i 40 gradi 
anche a Tunisi e lungo la costa orientale. Le precipitazioni hanno un andamento mediterraneo sulla costa, 
cioè sono più abbondanti nel semestre freddo, mentre sono molto rare nella tarda primavera e in estate. 

Organizzazione spedizione: 
Durante la spedizione nel deserto i materiali comuni e l’equipaggiamento dei partecipanti sono trasportati 
con i mezzi 4x4. Alla fine di ogni tappa i bagagli sono riconsegnati ai relativi proprietari (i partecipanti 
devono portare solo un piccolo zaino personale con il necessario per la giornata). I pasti vengono preparati 
con prodotti locali. A una colazione di tipo occidentale, seguono un pasto freddo o box lunch (a metà 
giornata) e una cena calda al campo. La gestione locale della spedizione viene affidata alla nostra agenzia 
corrispondente che mette a disposizione del gruppo una guida parlante italiano, dromedari e cammellieri e gli 
autisti. 

Dove dormiamo: 
A Tunisi, Tozeur e Djerba si pernotterà in hotel 4*. Per il pernottamento durante la spedizione forniamo 
tende biposto, materassini, tenda mensa con tavoli e sedie, piatti, posate. 

Bene a sapersi: 
Effettuare trasferimenti su polverose piste sterrate, dormire in tenda o in alberghetti semplici e spartani, non 
sono esperienze di tutti i giorni ma rappresentano situazioni che sicuramente ognuno può affrontare e vivere 
con serena tranquillità.  Sono sufficienti una buona condizione fisica, un equipaggiamento adeguato, spirito 
di adattamento e collaborazione, il resto viene da sé: il piacere di osservare spettacolari paesaggi al ritmo 
del proprio passo, esplorare la natura, assaporare il silenzio della solitudine. 
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1° giorno Milano – Tunisi  

 Nel pomeriggio volo per Tunisi. All’arrivo ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel 4*. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno Tunisi – Tozeur 

 Dopo colazione si parte alla scoperta della città di Tunisi. Pranzo nella medina, in un ristorante 
tipico. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo su Tozeur. All’arrivo trasferimento 
in hotel 4*. Trattamento di pensione completa. 

3° giorno  Douz – Parco Nazionale Jbil 

 Dopo colazione si parte in direzione del villaggio di Douz, passando per lo spettacolare lago 
salato di Chott el Djerid: una distesa dai colori cangianti e sempre diversi che si estende per 
oltre 5.000 km² in una forte depressione del terreno. Arrivo per pranzo e, dopo la sosta, si 
procede ancora per qualche chilometro. Incontro con i cammellieri che ci seguiranno per tutta la 
traversata. Stiamo per entrare nel Parco Nazionale di Jebil, un mare infinito di sabbia e dune. Il 
Parco inizia quasi subito fuori Douz, ai margini del Grande Erg Orientale. È l’unico parco tra gli 
otto esistenti in Tunisia a trovarsi nel deserto del Sahara. Dopo aver caricato gli animali, 
entreremo nel deserto. Nel pomeriggio si pone il primo campo. Pernottamento in tenda. 
Trattamento: pensione completa 

4°/6° giorno  Nel cuore del deserto 

 Intere giornate a piedi seguendo “la carovana” per esplorare e godere di questo incedibile 
ambiente. Si percorreranno 8/10 km al giorno e si camminerà nelle ore più fresche della 
giornata. La sensazione di libertà e immensità che evoca il deserto è unica. I pernottamenti 
saranno in tenda. Trattamento di pensione completa 

7° giorno  Oasi di Ksar Ghilane 

 Dopo colazione raggiungiamo l’ultima tappa della nostra avventura nel deserto: l’oasi di Ksar 
Ghilane. Qui potremo fare una nuotata nella sorgente termale e rilassarci all’ombra delle palme. 
Pernottamento in campo tendato di lusso Pansea Ksar Ghilane o similare. Trattamento: pensione 
completa. 

8° giorno  Oasi di Ksar Ghilane - Djerba 

 Dopo colazione partiamo in auto per Djerba. Lungo la strada visiteremo gli antichi e 
affascinanti villaggi berberi Matmata e Medenine, potendo scoprire l’ingegnosa architettura di 
questi popoli del deserto. Arrivo a Djerba e check-in presso hotel 4*. Trattamento di pensione 
completa. 

9° giorno  Djerba – Tunisi - Milano 

 Dopo colazione trasferimento in aeroporto per il volo per Milano con scalo a Tunisi. Arrivo 
previsto nel pomeriggio. 
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TUNISIA – Trekking nel Sahara tunisino 9 giorni  
Date di Partenza**: 17 settembre – 8, 22 ottobre –12, 26 novembre –  
  17, 27 dicembre 2022 – 7 gennaio 2023 - 18 febbraio –  
  11 marzo  
Quota individuale di partecipazione:  Euro  
Minimo 8 partecipanti 1.810 (esclusi i voli internazionali) 
Voli internazionali di linea Milano/Tunisi, a partire da 250 (escluse tasse aeroportuali da definire  
Djerba/Milano in classe economica all’emissione dei biglietti aerei, circa 150 a persona) 
Supplementi: 
Camera Singola (in hotel) 250   

**Altre date disponibili su richiesta 

La quota comprende:  
 voli domestici Tunisi/Tozeur, Djerba/Tunisi in classe economica 
 trasferimenti da/per gli aeroporti  
 trasferimenti via terra con mezzi privati  
 sistemazione in camera doppia con servizi in hotel 4* a Tunisi, Tozeur e Djerba  
 sistemazione in tenda igloo durante i pernottamenti nel deserto 
 trattamento di pensione completa  
 organizzazione completa della spedizione nel deserto con guida, dromedari, cammellieri, cuoco, 

vitto 
 tour di Tunisi 
 guida locale parlante francese per tutto il tour 
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche e bagaglio 

La quota non comprende: 
voli internazionali di linea Milano/Tunisi e ritorno in classe economica – tasse aeroportuali – bevande - 
mance - extra di carattere personale - *assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce 
“La quota comprende”. 
N.B:  i servizi sono stati quotati con tariffe aeree al 25.11.2021. Eventuale adeguamento verrà 

comunicato 1 giorni prima della partenza. 
Attenzione 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di 
trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono 
essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il 
verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini 
civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali 
spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere rimborsate. 
Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei 
vettori aerei. 


