
 

 

 

ALGERIA 
L’erg Tihodaine e la Monument Valley del Sahara  

12 giorni  

 
 

 
 

Viaggio-spedizione esclusivo che si snoda nella parte centrale del Sahara algerino 

e tra le propaggini occidentali dell’altopiano del Tassili N’Ajjer, risultato della 

nostra lunga esperienza che ci porta ad essere leader sui viaggi sahariani. E’ una 

zona sicura molto ben controllata dalle autorità algerine. Un itinerario che offre la 

possibilità di conoscere i numerosi aspetti del grande deserto del Sahara: 

l’alternarsi degli affascinanti paesaggi di dune, i variegati e imponenti agglomerati 

di montagne d’arenaria con le loro forme sempre diverse, vallate ricche di 

vegetazione, sorgenti di acqua nascoste in profondi canyon, l’incontro con i nomadi 

Tuareg e gli scenografici siti di pitture rupestri del neolitico pastorale. Le dune 

rosa dell’erg d’Admer, l’essenza della bellezza del deserto, poi l’erg Tihodaine con 

le sue enormi dune arancio che cambiano colore a seconda delle ore del giorno, ed 

eccoci nella Monument Valley del Sahara con spettacolari montagne. Per 

concludere la zona di Tikobaouine, vero e proprio labirinto di rocce modellate dal 

vento dalle forme fantasmagoriche. Condotti da esperte guide Tuareg, entreremo 

in questo territorio dove tutto è rimasto immutato da millenni, da quando gli ultimi 

cacciatori neolitici lasciarono testimonianze della loro vita con magnifiche pitture 

rupestri. Le notti sotto alle stelle attorno al fuoco ci lasceranno certamente 

emozioni profonde. Automezzi Toyota con solo 3 passeggeri + autista per auto. 

Esperta guida-autista locale Tuareg di lingua francese e nostro accompagnatore 

italiano. 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze 2020 / 2021 
 
 
1° giorno / Milano – Algeri – Djanet 
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea diretto per Algeri. Arrivo nella 

capitale. Ci saranno svariate ora di attesa del volo serale per Djanet e quindi 

abbiamo pensato di organizzare un breve tour della città per dare la possibilità di 

ammirare la piacevole architettura coloniale che si sviluppa sulle colline che 

dominano il porto sul Mediterraneo.  Cena libera. Volo per Djanet (il volo fa scalo a 

Tamanrasset). Arrivo di notte all’aeroporto, trasferimento nell’oasi e sistemazione 

nel semplice albergo dell’oasi. 

 

2° giorno / Djanet – Erg Admer (le dune rosa) 
Breve passeggiata per Djanet, "la perla del Tassili" e del piccolo mercato in attesa 

dei permessi di viaggio. L’oasi è racchiusa in una vallata fra le montagne del 

Tassili N’Ajjer ed è caratterizzata da un rigoglioso palmeto. In tarda mattinata si 

parte con le vetture fuoristrada e si segue la strada asfaltata che si dirige a nord; e 

in pochi chilometri si è già in un bellissimo deserto. Si prosegue inoltrandosi tra le 

grandi ed eleganti dune di finissima sabbia rosa dell'erg Admer attraversando 

anfiteatri sabbiosi, percorrendo corridoi dominati da creste sabbiose sempre 

diverse: questa corta traversata è senza dubbio un piacevolissimo “benvenuto” nel 

deserto algerino. Cena e pernottamento in campo.  

 

       
 

I campi sono allestiti con gli equipaggiamenti trasportati a bordo delle vetture. 

Sono fornite tende del tipo ad igloo per due persone o in singola e materassini in 

gommapiuma. Per il montaggio delle tende, molto facile e veloce, è necessaria la 

collaborazione dei partecipanti. Lo staff e l’accompagnatore saranno a 

disposizione per aiutare i meno esperti. Per le cene si utilizzeranno tavoli e sedie 

da campeggio. La cucina sarà curata da un cuoco locale. Acqua (in quantità 

moderata) e catini saranno a disposizione per lavarsi 

 

3° giorno / Erg Admer – Tin Abaro (montagne e dune dorate) 
La mattina passeggiata tra le dune, in attesa del carico delle auto, immersi nel 

silenzio e in un mondo di sola sabbia. Si prosegue in direzione ovest su piste a 

volte sabbiose e/o sassose seguendo la grande parete dell’altopiano del Tassili. Si 

seguono vari uadi ricchi di vegetazione dove, con un po’ di fortuna si possono 

intravedere gazzelle che scappano. All’orizzonte appare isolata la sagoma del 

monte Tazat (2.160 mt). Non lontano, quasi nascoste, appaiono le belle dune di 

Tin Abaro, un piccolo erg incastonato tra le montagne. Cena e campo tra le dune. 

 



 

4° giorno / Tin Abaro – Erg Tihodaine (i differenti paesaggi del deserto) 
Si prosegue verso l’erg Tihodaine, in direzione nord-ovest percorrendo ambienti 

sempre diversi: pianure intercalate da uadi ricchi di vegetazione, alcuni pozzi 

dove è facile incontrare cammelli e nomadi Tuareg. Spesso sui lati di colline 

sassose si vedono antiche tombe solari preislamiche costituite da un tumulo 

centrale e cerchi concentrici di pietre, un interessantissimo esempio di sepoltura 

neolitica. A tratti la nera pista attraversa aride distese sassose (hammada) e 

improvvisamente appaiono verdi tamerici nel letto di grandi uadi. All’orizzonte 

appaiono le imponenti dune dell’erg Tihodiane. Cena e campo sulle dune. 

 

      
 
 

5° giorno / L’Erg Tihodaine  
La giornata sarà trascorsa inoltrandosi sulle prime dune dove si trovano dei 

pianori di sabbia percorribili dagli automezzi. Ci saranno spostamenti in auto e si 

passeggerà per cogliere gli angoli più suggestivi dove scattare delle fotografie 

veramente uniche. Le dune assumono colori diversi in base alle ore della giornata, 

per la riflessione dei raggi solari con diverso angolo di incidenza sui granelli di 

sabbia. Cena e campo sulle dune. 

Interessante sarà anche il contatto con lo staff tuareg e con le loro tradizioni: il tè 

preparato con una vera e propria cerimonia e bevuto in tre volte: il primo 

bicchiere con un gusto amaro e forte, il secondo saporito e aromatico e il terzo 

dolce e quasi cremoso. Il pane viene preparato alcune sere e cotto nella sabbia 

sotto alla brace: fragrante e miracolosamente senza un granello di sabbia. 
 

6° giorno / Erg Tihodaine – Tamajert - Ifedaniouene (l’oasi e l’arte rupestre) 
Il viaggio prosegue costeggiando le enormi dune dell’erg Tihodaine. Ai margini 

delle grandi dune si trovano numerosi paleosuoli che testimoniano la presenza 

dell’uomo nel periodo neolitico. Si sale poi sull’altopiano e percorrendo una pista 

tra rocce nere si raggiunge la valle dove si trova l’oasi di Tamajert, incastrata in 

una gola tra le montagne per visitare il piccolo villaggio abitato da Tuareg e per 

ammirare una splendida grotta con numerose pitture rupestri raffiguranti vari 

animali come cavalli e bovidi, figure umane e i famosi carri dei Garamanti (questa 

zona era infatti lungo il percorso che questa antica popolazione seguiva per i 

propri commerci). Le pitture sono di estrema raffinatezza e sono tra le più belle 

del Tassili. Ripercorrendo a ritroso la pista si giunge nella zona di Ifedaniouene, 

la zona più occidentale del Tassili n’Ajjer, dove una foresta di torrioni di arenaria 

si erge sulla distesa di sabbia. Cena e campo tra gli anfiteatri rocciosi di Tin 

Batulet. 

 



 

 

7° giorno / Tin Balulet (la foresta di pinnacoli e le grotte dipinte) 
Al mattino bella passeggiata tra le spettacolari formazioni rocciose per ammirare 

un vero deserto sconosciuto dove le tracce di automezzi sono rare. Si effettuano 

poi dei brevi trasferimenti con le autovetture attraversando ampi spazi per 

raggiungere varie grotte. La grotta dei mufloni in cui sono presenti dipinti nel 

periodo bovidiano, raffiguranti numerosi animali tra cui due grandi mufloni. Non 

lontano, in un’altra grotta si possono ammirare immagini di buoi bicromi, eleganti 

figure di donne danzanti e di uomini, altri carri di Garamanti. Cena e 

pernottamento al campo. 

 

    
 

8° giorno / Tin Batulet – zona di Afara  (la Monument Valley del Sahara) 
Dopo la giornata con spostamenti limitati, si prosegue verso est. Il paesaggio è 

ancora diverso: le vallate sono più ampie con un fondo di sabbia dorata e 

inframmezzate da montagne isolate che cambiano colore a seconda della 

prospettiva. Lungo il percorso che porta alla piccola oasi di Afara, si raggiunge la 

Monument Valley del Sahara, un luogo quanto mai spettacolare nel quale grandi 

torrioni di roccia troncoconici si ergono dalle sterminate pianure sabbiose. 

Esploreremo varie vallate e poseremo il campo in questo luogo grandioso che ci 

rimarrà a lungo nel cuore. Cena e pernottamento al campo.  

 

9° giorno / zona di Afara  - altopiano del Tassili – Dider – Erg Admer  
Ci si avvicina alla impressionante parete dell’altopiano del Tassili percorrendo la 

pista fiancheggiata da giganteschi torrioni e muraglie, paesaggi maestosi che 

danno la sensazione di viaggiare attraverso ambienti preistorici. Con una strada 

ripida si supera il passo di Timidart per raggiungere l’altopiano del Tassili. Una 

sosta a Tasset, località a circa 1.500 metri di altitudine, dove in un labirinto di 

rocce si trovano vari ripari con pitture rupestri.  

 

 
 

Poi si raggiunge la strada asfaltata che collega l’Algeria del Nord a Djanet e si 

giunge alla località di Dider, zona protetta per le straordinarie incisioni rupestri 

che raffigurano rinoceronti, struzzi, gazzelle, giraffe, buoi, animali che abitavano 



 

il Sahara prima della desertificazione. Si percorre un altro tratto di strada asfaltata 

e si scende dall’altopiano raggiungendo il villaggio di Zaoutallaz. Non lontano 

lasceremo la strada per immergerci nel mondo di dune dell’erg d’Admer dove 

cercheremo una valletta riparata per posizionare il campo. 
  

10° giorno / La guelta di Essendilene – Tikobaouine (il canyon alla base del 

Tassili)  
Proprio alla base del Tassili, l’oued Essendilene si inoltra per molti chilometri 

nell’altopiano tra alte pareti di roccia. La zona è molto frequentata da nomadi 

Tuareg grazie all’abbondanza di vegetazione e di acqua. Lasciate le auto si 

prosegue con una piacevolissima passeggiata (circa 2 ore tra andata e ritorno) in 

una stretta gola caratterizzata da una ricca vegetazione, oleandri, tamerici, palme, 

acacie, per raggiungere la guelta di Essendilene: un bacino di acqua cristallina 

incastonata tra la roccia; un luogo davvero incantevole. Ritorno alle auto e breve 

spostamento fino alla zona di Tikobaouine dove si allestisce il campo in una 

vallata sabbiosa tra formazioni rocciose. Cena e pernottamento. 

 

11° giorno / Tikobauine – Terarat – Djanet – partenza  
Tikobauine è una splendida distesa di colonne di arenaria dalle forme sempre 

diverse tra corridoi di sabbia finissima che incantano qualsiasi viaggiatore. 

Passeggiate e spostamenti in auto in questo paesaggio incantato occupano tutta la 

mattinata. Dopo il picnic si lasciano le montagne e si attraversa la grande piana 

che conduce verso l’erg Admer e si giunge a Terarat dove, su di un roccione 

isolato, si può ammirare una delle più belle opere rupestri preistoriche: "la vacca 

che piange” incisione rupestre di grande impatto, con uno stile che può essere 

considerato molto attuale, nonostante risalga al periodo neolitico sahariano. Nel 

tardo pomeriggio si ritorna a Djanet per una piacevole doccia nell’albergo (con 

camere individuali a disposizione fino alla partenza). Cena al ristorante 

dell’albergo e trasferimento in aeroporto in tarda serata. 

 

 

    
 

 

12° giorno / Djanet – Algeri – Milano 
Partenza per Algeri in piena notte (a volte il volo prevede lo scalo a Tamanrasset), 

arrivo nella capitale all’alba, alcune ore di attesa all’aeroporto e coincidenza per 

l’Italia. Arrivo a Milano ed eventuale proseguimento per le città di destinazione. 

 

 

 



 

 
 

 

Altre informazioni: 
 

Trasporti - Si utilizzano automezzi fuoristrada tipo Toyota Land Cruiser o 

Toyota Hilux pick up con 3 passeggeri + autista per auto. Auto di assistenza per 

le attrezzature e il cuoco per gruppi di almeno 8 partecipanti.  

 

 
 

Clima - Nelle regioni sahariane il clima è soleggiato e secco con notevole 

escursione termica tra giorno e notte (anche 25° di differenza). In inverno le 

medie sono di 15°-20° di giorno e 3°-5° di minima con punte che possono arrivare 

anche a 0° ( o alcuni gradi sottozero) in Dicembre/Gennaio. Nei mesi autunnali e 

primaverili, le temperature diurne attorno ai 20°-25°, quelle notturne da 10° a 15°. 

 
Organizzazione - Sono previste numerose passeggiate a piedi (facoltative e non 

impegnative). Per il mezzogiorno si effettuerà la sosta per il pranzo a pic-nic con 

stuoie a terra. Alla sera cena calda con tavolo e sedie. La preparazione dei pasti è 



 

curata da un cuoco locale. Guida-autista tuareg di lingua francese e nostro 

accompagnatore italiano a partire da 8 partecipanti. Staff touareg.   

 

 
 

Pernottamenti - Per le notti previste in campo si utilizzano tende tipo igloo a due 

posti e materassini in gommapiuma. Tutti gli equipaggiamenti sono forniti 

dall’organizzazione, tranne sacco a pelo e cuscino. Per l’allestimento delle tende 

si richiede un aiuto da parte dei partecipanti. L’albergo di Djanet è molto 

semplice, ma le camere dispongono di bagno privato e doccia calda. 

 

 

 
Disposizioni sanitarie - Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.  
 

Formalità burocratiche - E’ richiesto il visto consolare. Necessario il passaporto 

con validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza, nessun visto o timbro di 

Israele, 2 fototessere a colori. Per l’ottenimento del visto, che sarà effettuato a 

cura della nostra organizzazione, sono necessari circa 20 giorni. 
 

Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Viaggio-spedizione di 

straordinario interesse paesaggistico. Praticamente si incontrano tutti i differenti 

tipi di ambienti sahariani. Tappe non lunghe ma su piste e nel deserto. Numerose 

passeggiate a piedi ma non faticose. Acqua per lavarsi in quantità moderata, 

temperature buone di giorno ma fredde nelle notti invernali. 
 



 

Nota importante 
I prezzi che trovate sono quelli dell’inverno 2019-2020. Stiamo facendo il 

possibile per mantenerli invariati ma non siamo in grado di assicurarlo. I nostri 

partner locali devono infatti calcolare i costi sulla base delle nuove misure di 

sicurezza che bisognerà adottare. Attendono infatti a loro volta disposizioni 

governative perché potrebbero dover scegliere ad esempio minibus più spaziosi 

per garantire la distanza minima o i ristoranti che accolgano pochi ospiti per 

mangiare a debita distanza e tutto questo incrementerebbe i costi finali rispetto 

allo scorso anno. Anche i vettori cambieranno probabilmente la politica di 

occupazione della cabina e questo avrebbe incidenza sulla tariffa aerea.  

Gli aggiornamenti di quota saranno dunque dati una volta ultimati gli accordi e 

definito i costi reali.  

 

QUOTAZIONE PER PERSONA da Milano: 
€ 2.360  8-12 partecipanti con nostro esperto accompagnatore italiano                                             
 

 

Da aggiungere: 

- supplemento singola                    € 115   

- tasse aeroportuali, security e fuel surcharge     € 120 (circa) 

- copertura assicurativa di viaggio      vedi tabella sotto 

- visto consolare         € 160    

- costo individuale gestione pratica                €  90   

 
 

Date di partenza: 
1) da mercoledì 18 a domenica 29 Novembre 2020 

2) da mercoledì 3 a domenica 14 Marzo 2021 
 

 

 

Promozione “Prenota Prima” 

Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e 

otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all inclusive”. 
 

 

 

La quota comprende: 
voli di linea in classe economica, un pernottamento a Djanet in albergo e camere 

fino alla partenza l’ultima sera, tutte le attrezzature da campo, eccetto sacco a pelo e 

cuscino, pensione completa durante il viaggio, trasporto con automezzi tipo Toyota 

Land Cruiser 4x4 o similari (3 passeggeri per auto), visita di Algeri, autista-guida 

locale francofona, nostro accompagnatore dall’Italia, staff tuareg con buona 

conoscenza del francese, assicurazione come specificato, dossier informativo / 

culturale sul paese, cartine geografiche dettagliate. 

 

 

Le quotazioni non includono: 
gli eventuali pernottamenti e pasti ad Algeri, le bevande nei ristoranti, il visto 

consolare, mance e spese personali, tutto quanto non espressamente specificato. 

 
 

 



 

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 
 

- Annullamento del viaggio prima della partenza 

- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000) 

- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24 

- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro) 

- Bagaglio fino a € 750 

- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di 

viaggio 

- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità 

permanente 

 
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese 

accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo 

dell’importo si evince dalla tabella che segue: 

 

Quota totale fino a: Costo a passeggero*  

 
€ 1.000,00  € 50 

 
€ 2.000,00  € 90 

 
€ 3.000,00  € 130 

 
€ 4.000,00  € 165 

 
€ 5.000,00  € 190 

 
€ 10.000,00  € 200 

 
 

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese 

gestione pratica. 
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia. 

 

Copertura Integrativa 
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 

120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di € 

55,00, da specificare espressamente all’operatore. 

 

Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro 

sito www.viaggilevi.com.  

 
 



 

 

NOTE IMPORTANTI 
 

• La quotazione è calcolata sulla base delle tariffe e delle tasse aeree in vigore 

nel mese di Aprile 2020. 

• I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono quindi soggetti ad 

adeguamenti valutari. 

• Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio 

l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più 

possibile le visite e le escursioni programmate. 

• Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a 

disponibilità limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso di non 

confermabilità della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio, 

comunicheremo il supplemento. 

• Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del biglietto. In tal 

caso vi informeremo all'atto della vostra conferma e procederemo alla 

emissione. L'acconto dovrà includere anche l'importo intero del biglietto, che 

non sarà rimborsabile, e le penali del viaggio in questione derogheranno dalle 

nostre pubblicate. 

• L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo 

del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito 

all’atto dell’emissione dei biglietti aerei. 
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Organizzazione tecnica: 

I Viaggi di Maurizio Levi 
Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italia) 

Tel 0039 02 34934528 – Fax 0039 02 34934595 

E-Mail: info@viaggilevi.com  – Web site : www.viaggilevi.com 

 

 

 
  


