
 

 

TUNISIA, 1000 DUNE 

Viaggi fuoristrada 4x4 

dal 22/05/2021 al 31/05/2021 

 

Un viaggio avventura alle porte del Sahara, alla scoperta del deserto, con le sue magiche notti stellate e 

seducenti dune. 

Un'avventura all'insegna del divertimento e di paesaggi incantevoli, che ci porterà indietro nel tempo fino 

ad assaporare le magiche atmosfere delle grandi spedizioni sahariane. 

Percorreremo antiche piste carovaniere fino a raggiungere le nostre amate dune, comprese tra la zona di 

Ksar Ghilane, Tembaine e Ain Ouadette. 

Sbarcati al porto di Tunisi faremo un breve trasferimento in direzione di Hammamet dove pernotteremo in 

un albergo a 4 stelle. Sveglia presto e partenza in direzione Sud percorrendo piste sconosciute per vedere 

una Tunisia un po' insolita, fino a raggiungere il nostro vero punto di partenza: l'Oasi di Ksar Ghilane. 

Da qui una full immersion di sabbia attraversando una tra le zone più affascinati del deserto tunisino, fino a 

raggiungere il lago di Ain Ouadette, dove potremo fare un bagno ristoratore nell'acqua calda. 

Punteremo poi verso Tembaine e il Parc du Jebil, fino ad arrivare alla tipica cittadina di Douz. 

Rilenteremo poi verso Tunisi attraversando piccoli borghi appartenenti a secoli passati e ci sarà tempo per 

visitare le medine più tipiche, prima di risalire a bordo del traghetto che ci riporterà a Genova. 

L'insieme creato degli splendidi panorami, dalle notti sotto il cielo stellato, dall'affascinante natura e 

dalla storia di questi luoghi renderà questa avventura indimenticabile. 

 

GIORNO 1: Ritrovo di tutti i partecipanti presso il Porto di Genova dove il nostro personale fornirà 

l’assistenza necessaria per effettuare il Check-in, il controllo documenti e l’imbarco. Sistemazione nelle 

cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo. Partenza da Genova – Orario nave 15:00 

GIORNO 2: Durante la navigazione sarà tenuto il Briefing dove forniremo tutte le informazioni utili per 

affrontare i successivi giorni nel Sahara. Arrivati a Tunisi, sbarco. Una volta passati i controlli doganali con 

l’assistenza del nostro personale effettueremo la prima tappa di trasferimento in autostrada per 

raggiungere Hammamet. Cena e pernottamento in Hotel. 

GIORNO 3: Hammamet - Matmata - Ksar Ghilane: Partenza dopo una buona colazione in direzione 

Matmata, ultima cittadina dove potremo fare rifornimenti prima di entrare nel deserto. Pieno di gasolio, 

una veloce spesa e ci dirigeremo verso l'oasi di Ksar Ghilane. Qui ci sarà la possibilità di fare un bel bagno 

nella sorgente d’acqua calda dell’oasi. Cena e pernottamento in campo nel Deserto. 

GIORNO 4/5/6: Da qui una full immersion di sabbia attraversando una tra le zone più affascinati del 

deserto tunisino, passando da El Mida, Gour El Kleb, Dekanis, tutte dune fino a raggiungere il lago di Ain 

Ouadette, dove potremo fare un bagno ristoratore nell'acqua calda. Punteremo poi verso Tembaine e il 

Parc du Jebil con arrivo in serata a Douz. Campi sotto le stelle tra le dune e campeggio a Douz. 



GIORNO 7: Le Oasi di montagna e la pista Rommel: partiremo subito dopo colazione, attraverseremo il 

Chott el Jerid, il più grande lago salato del nord africa, e passeremo da Chebika, Tamerza e Mides, per poi 

ridiscendere dalla mitica Pista Rommel. Arriveremo nel tardo pomeriggio nel nostro hotel 5* a Gafsa per 

cena e pernottamento. 

GIORNO 8: Riprenderemo il trasferimento stradale per raggiungere il nostro Hotel presso Hammamet. 

Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in Hotel 5*. 

GIORNO 9: Mattinata libera. Trasferimento nel pomeriggio al Porto della Goulette per l’imbarco partenza 

della Nave prevista per le ore 18:00. 

GIORNO 10: Arrivo a Genova. 

Vista la tipologia dell’itinerario, programmato in zone "difficili", potranno esserci anche significativi 

cambi di programma/percorso derivanti da eventi atmosferici, problemi di sicurezza, revoche di 

permessi. In questi casi Desartica metterà in atto i cambi di percorso necessari in accordo con le autorità 

locali, concordando con loro l'eventuale nuovo itinerario, privilegiando sempre la sicurezza dei 

Partecipanti. 

 

Iscrizione pilota € 990,00 

Iscrizione passeggero adulto € 790,00 

Iscrizione passeggero minorenne € 350,00 

Iscrizione passeggero veicoli organizzazione € 1100,00 

TRAGHETTO: 

Traghetto auto – veicoli con altezza fino a 1,90 m € 310,00 

Traghetto auto – veicoli con altezza superiore a 1,90 m € 370,00 

Traghetto persona (in cabina doppia) € 280,00 

  

LA QUOTA COMPRENDE: (valida per un minimo di 10 equipaggi) 

 Tutti gli Hotel previsti nel programma 

 Permessi per il deserto 

 Utilizzo completamente gratuito del telefono satellitare in caso di emergenza. 

 Assicurazione sanitaria AXA (o similare) 

 Presenza veicolo assistenza 

 Pasti caldi serali e colazione. Pertanto gli equipaggi si dovranno organizzare per lo spuntino di 

mezzogiorno! Tavoli, sedie, piatti, bicchieri e posate NON saranno forniti! 

 Assistenza tecnica (manutenzioni straordinarie e riparazioni impreviste, compatibilmente con il 

tempo ed i ricambi a disposizione) e logistica per tutto il corso del viaggio  

 Assistenza frontiere 



 Assistenza tecnica (manutenzioni straordinarie e riparazioni impreviste, compatibilmente con il 

tempo ed i ricambi a disposizione) 

Nota: i servizi erogati sono calcolati per un minimo di 10 Partecipanti. Se il viaggio verrà confermato con 

meno partecipanti l'organizzazione si riserva di eliminare qualche servizio che verrà comunicato mezzo mail 

agli iscritti senza snaturare lo spirito del viaggio. 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti paragrafi ed in 

particolare: 

 Traghetto, quotato a parte 

 Pasti e bevande a bordo del traghetto 

 Tutti i tipi di bevande 

 Carburante 

 Manutenzione ordinaria dei Vs. veicoli, anche se ci sarà sempre chi vi insegnerà come fare. 

 Utilizzo del telefono satellitare per comunicazioni personali 

 Tutto quanto non indicato alla quota comprende. 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 

info@ioviaggioincamper.it 

 

 


