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Algeria 
  

ALGERIA STORICA E MEDITTERRANEA 

Guida al viaggio: 
 

Un favoloso viaggio alla scoperta dell’Algeria terra abitata fin dalla preistoria e culla di numerose popolazioni. 
Si inizia esplorando il nord, tra i siti archeologici di Timgad e Djamila, testimoni della presenza del grandioso 
Impero Romano, per continuare da Algeri, la capitale portuale che si affaccia sul Mediterraneo, dalle origini 
apparentemente fenicie, dove l’architettura moresca si fonde con l’architettura francese coloniale.  
 
Quando partire: 
Sulla costa il clima è tipicamente mediterraneo, con temperature miti durante tutto l'anno. Possibilità di piogge 
soprattutto in primavera e autunno. 
Nella regione sahariana il clima è caldo-secco, soleggiato con notevole escursione termica tra giorno e notte 
(anche 20° C di differenza). In inverno le medie sono 21°-22° C di massima e 5°-6° C di minima, con punte 
che possono arrivare a 0° C in gennaio.  
 
Dove dormiamo: 
Per il pernottamento abbiamo selezionato alberghi 3 e 4 stelle (non conformi allo standard internazionale).  
 
Come ci muoviamo: 
I trasferimenti via terra saranno con mezzi privati. 
 
Bene a sapersi: 
Per l’ingresso nel Paese è necessario avere il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi e il visto, 
ottenibile tramite Focus. 
 
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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Algeria 
  

ALGERIA STORICA E MEDITTERRANEA 

1° giorno      Milano - Algeri  

 Partenza con volo di linea. All’arrivo, disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento in città.  Giro panoramico della 
città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 
2° giorno  Tipasa 
 Dopo colazione giornata dedicata alle visite archeologiche nei dintorni della capitale: si inizia con il museo di Cherchell, 

sito di origine romana. Al termine, proseguimento per Tipasa (sito patrimonio UNESCO). Arrivo e pranzo. Nel 
pomeriggio visita di Tipasa: le vie della città punico-romana si snodano tra le palme che digradano verso la costa e ben 
conservati rimangono l’anfiteatro, le terme ed i resti della basilica cristiana più grande d’Africa. Rientro ad Algeri. Cena 
in ristorante e pernottamento in hotel. 

3° giorno    Bejaia  

 In mattinata partenza per Bejaia, capoluogo della regione della Kabilia. Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo. Nel 
pomeriggio escursione a Cap Carbon, un promontorio che si affaccia sul golfo di Bejaia e da cui si abbraccia tutto il 
paesaggio. Il Capo è anche uno dei pochi luoghi dove si può vedere il Macaco di Barberia, un primate ormai in via di 
estinzione che abitava in diverse regione del Nord Africa, ma che oggi si trova solamente in Algeria. Passeggiata nel 
punto più alto e panoramico, da cui si vede anche il faro costruito a 220 m sul livello del mare nel 1907. Cena in ristorante 
e pernottamento in hotel. 

 
4° giorno  Djamila - Setif 
 Al mattino partenza per Djamila, sito patrimonio UNESCO, il cui nome berbero significa “la più bella”. Ed in effetti lo 

è: per l’ottimo stato di conservazione in cui si trova, per la straordinaria ricchezza dei mosaici raccolti nel locale museo, 
per la sua posizione tra gli altipiani settentrionali a circa 900 metri di altitudine. Pranzo in corso di escursione. Al termine 
della visita proseguimento per Setif per ammirare il museo che conserva mosaici di epoca romana di straordinaria fattura. 
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
  5° giorno    Timgad 
 Dopo la colazione partenza per Timgad. Sosta a Lambese per ammirare l’antica fortezza legionaria della provincia romana 

d’Africa proconsolare, posizionata in Numidia a nord dei monti dell’Aurès, di fronte alle tribù berbere dei Getuli. Fu 
prima forte ausiliario sotto i Flavi, e, sotto Traiano, divenne fortezza della III Legio Augusta, fino alla conquista dei 
Vandali. Arrivo a Timgad, sistemazione in hotel. Pranzo. Quindi visita di Timgad, città fondata dall’imperatore Traiano 
nell’anno 101 d.C. e uno dei siti archeologici del paese meglio conservati con la sua cinta muraria e gli edifici con colonne 
ed archi che si innalzano al cielo. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno Costantine 

 Partenza in mattinata per Constantine e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita a quella che viene definita la 
“città dei ponti sospesi” per via dei suoi ponti che collegano lo sperone di roccia in cui si trova e le alture circostanti. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
7° giorno Annaba 
 Partenza in mattinata per Annaba, l’antica Ippona, la città dove morì Sant’Agostino. Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio 

visita dell’antica Ippona e del suo museo archeologico. La città fu fondata come colonia dai Fenici e fu spesso scelta come 
residenza dai re di Numidia. Conobbe un notevole sviluppo economico sotto Roma in età imperiale e, nel IV secolo, 
divenne sede episcopale: il più illustre dei suoi vescovi fu Agostino (tra il 396 e il 430) che vi trovò la morte durante 
l’assedio dei Vandali. Visita della Basilica di Sant’Agostino. Cena e pernottamento in hotel. 

 
8° giorno  Algeri 
 Dopo la colazione trasferimento in aeroporto e partenza per Algeri. All’arrivo inizio delle visite della capitale, con il 

museo archeologico, la casbah, la moschea di Ali Bichnine (secondo la tradizione costruita da un pirata italiano nel 1623), 
la corniche. Seconda colazione in corso di escursione. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.. 

 
8° giorno  Djanet - Algeri - Milano 
 Dopo colazione trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia via Algeri. Arrivo a Milano in serata. 
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Algeria 
  

ALGERIA STORICA E MEDITTERRANEA 

ALGERIA – storia mediterranea 9 giorni  
Date di Partenza:                                 27 maggio – 12 agosto 2023  
Quota individuale di partecipazione  
Minimo 6 partecipanti 2.385  
Visto Algeria 155 
Tasse aeroportuali a partire da 85  
Supplementi:  
Camera Singola 380 
Supplemento partenza agosto  da 135  

 

La quota comprende:  
 voli internazionali Milano/Algeri e ritorno in classe economica 
 sistemazione in hotel 3 stelle ad Algeri e Timgad, 4 stelle ad Annaba, Constantine e Setif, 5 stelle a Bejaia 
 guida parlante italiano specializzata in archeologia 
 trasferimento da / per gli aeroporti 
 tour in suv /minibus  
 ingressi ai siti e musei come da programma 
 volo interno in classe economica Annaba / Algeri 
 trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultima 
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese mediche e 

bagaglio 
 estensione coperture assicurative per eventi correlati al covid 19 
 

La quota non comprende: 

tasse aeroportuali – visto Algeria – bevande e pasti non menzionati - extra di carattere personale - mance autista e guida – eventuali 
tasse d’imbarco all’estero – assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
NB: i servizi sono stati quotati con tariffe aeree al 01.03.2023. Eventuale adeguamento verrà comunicato 21 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. 


