CAPODANNO IN ALGERIA
27 dicembre 2017 – 17 gennaio 2018

Programma:
Mercoledì 27/12: Incontro al Porto di Civitavecchia entro le 13 per partenza alle 17,00
Giovedì 28: Arrivo a Tunisi – disbrigo pratiche doganali e via verso Kairouan (162 km) parcheggio presso l’Hotel
Continental.
Venerdì 29 (1° in Algeria): Arrivo ad Hazoua in tarda mattinata (349 km) ed attraversamento della Frontiera
tunisina. Incontro nel pomeriggio in dogana algerina di Taleb Larbi. Formalita’ doganali e trasferimento in
parcheggio custodito a El Oued (81km).
Sabato 30 (2°): Visita al mattino della città dalle 1.000 cupole. Dopo pranzo si riparte in direzione di Djanet (1.650
km). Pernottamento in piazzale autorizzato e custodito.
Domenica 31 – Lunedì 01 - Martedì 02 (3/4/5°): Trasferimento di 450/500 Km per tappa, su strada asfaltata
perfettamente. Primo giorno di trasferimento. Durante il tragitto di questi tre giorni, troveremo paesaggi da fiaba,
straordinari…. dune altissime, pozzi petroliferi, giacimenti di gas, vulcani estinti, colate di lava fossili, altopiani,
montagne, rocce, pinnacoli, fondi di antichi mari ricoperti di argilla fossile. Pernottamenti in piazzali e in posteggi
custoditi ove, in alcuni è possibile carico acqua e scarico WC chimici. Arrivo a Djanet nel tardo pomeriggio del
giorno 2 gen (5°). Pernottamento in campeggio.
Mercoledì 03 (6°): Lasciati i camper in Campeggio, escursione in 4x4 nel Tassili N’Ajjer. Pranzo compreso nel
deserto. Ritorno al campeggio in tardo pomeriggio.
Giovedì 04 – Venerdì 05 (7°/8°): Escursione in 4x4 di due giorni zona Tassili N’Ajjer pranzi, cena e pernottamento
nel deserto in campo tendato mobile. Serata da un milione di stelle!!! Si visitano diversi “ouadi del Tassili N’Ajjer,
pitture rupestri e archi, i torrioni, sculture naturali e dune. Un ambiente da favola! Rientro in campeggio nel tardo
pomeriggio del 2° giorno.
Sabato 06 (9°): Escursione in 4x4 nel Tassili N’Ajjer, zona Erg Admer, dune, torrioni e spettacoli naturali Pranzo
compreso nel deserto. Pernottamento in campeggio.
Domenica 07 (10°): Djanet, visita dell’Oasi Museo e mercato tradizionale. Pulmino a disposizione per gli
spostamenti da e per il campeggio. Pernottamento in camping.
Lunedì 08 (11°): Si riparte verso nord per una visita in camper, ad un’oasi incastonata in un canyon, tra alberi e
laghi…. Un Paradiso. Pernottamento in campeggio.
Martedì 09 (12°): Dopo un facile trekking, andiamo a fare il bagno nei laghetti dell’Oasi. Finita l’incantevole
passeggiata riprendiamo il viaggio in direzione nord. Pernottamento ad Illizi in parcheggio custodito e autorizzato.
Mercoledì 10 – gio 11 – ven 12 (13/14/15°): Giornate di trasferimento per la frontiera algerino/tunisina che
cercheremo di attraversare la sera/notte e arrivare a Hazoua
Sabato 13 (16°): Da Hazoua (Tunisia) partiremo per Sbeitla N35°14′25” E9°07′13″, dove sarà possibile visitare
(facoltativo) lo straordinario sito archeologico (261km). Pernottamento a Sbeitla o a Kairouan.
Domenica 14: Dopo aver sistemato i camper all’Hotel Continental, visiteremo la Moschea e la Medina di Kairouan
(106km). Pernottamento all’Hotel Continental di Kairouan.
Lunedì 15/01: Kairouan/Tunisi (162 km) appuntamento al porto alle 13,00 per partenza alle 17,00
Martedì 16/01: arrivo in Italia alle 14,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Costo ad equipaggio di due persone: 2.790,00
Costo per i possessori di Camping Key Europe

euro 2.690,00

Costo per ogni persona in più: euro 890,00
Modalità di pagamento
1.
2.
3.
4.

Anticipo di:
Versamento di:
Versamento di:
Saldo di:

€uro
€uro
€uro
€uro

690,00
800,00
700,00
500,00

per la conferma della prenotazione
entro il 30 ottobre
entro il 15 novembre
entro il 30 novembre

Inviare bonifico a: Club Camping Key Italia – IBAN: IT85K0760115600001032532127

La quota comprende:















Lettera d’invito per l’ottenimento dei visti;
Visti per ogni singolo Passaporto;
Passaggio nave A/R per il Camper e 2 persone Civitavecchia/Tunisi;
Sistemazione in cabina quadrupla esterna;
4 Colazioni, 4 Pranzi e 4 cene a bordo (A/R);
Pernottamenti nei campeggi/parcheggi autorizzati e custoditi in Algeria;
Assistenza alla dogana algerina;
Permessi per l’entrata nei parchi del deserto;
Escursione giornaliera in 4x4 nel deserto (giorno 4) e pranzo nel deserto
Escursione in 4x4 per i giorni 4 e 5 gennaio in pensione completa (pranzo,
cena e pernottamento per il primo giorno, colazione e pranzo, per il secondo;
Escursioni giornaliere in 4x4 nel deserto del Tassili N’Ajjer, (giorno 6) con pranzo.;
Visita dell’oasi di Djanet, museo e mercato tradizionale il giorno 10, compreso il transfer dal
campeggio in bus;
Accompagnatore in Italiano, automunito, durante tutta la permanenza in Algeria;
Scorta della polizia turistica;
Guida per tutto il viaggio.







La quota non comprende:
Mance (20 euro a equipaggio);
Assicurazione Algerina (da fare in Frontiera);
Autostrade, Carburante;
Visita siti e pernottamenti da fare in Tunisia;
Tutto quello che non è specificato nella voce “la quota comprende”




Il programma verrà realizzato con un minimo di 14 camper e potrà subire modifiche

