
 

 

ALGERIA, IL DESERTO PIU’ BELLO 

ADMER TADRART AKAKUS 

DAL 28 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2021 

TOUR IN 10 GIORNI 

 



 

 

• IMPEGNO MEDIO 

• DURATA 10 GIORNI 

• VIAGGIO NATURALISTICO, CULTURALE, PHOTO EXPERT 

• GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA 

 

ITINERARIO SINTETICO 

• Italia – Volo Internazionale arrivo Djanet 

• Djanet – Tikubaouine – Essendilene (FB) 

• Essnendilene – Erg Admer – Tifartasen (FB) 

• Tifartasen - Tin Arasu – Tadrart (FB) 

• Tadrart – Adjelati – Moul El Nagha (FB) 

• Moul El Nagha - Tiflaghar – Oued In’Djerane – Tin Merzouga (FB) 

• Tin Merzouga – Sirk – Oued Tin Tehak (FB) 

• Oued Tin Tehak - Tissettka  (FB) 

• Tissettka  - Amais – La Vache Qui Pleure – Djanet (FB) 

• Djanet - Volo Internazionale arrivo Italia 

 

PROGRAMMA: ALGERIA – IL DESERTO PIU’ BELLO 

 

B= COLAZIONE 

FB= PENSIONE COMPLETA 

 

NOTA – Alcune variazioni nel programma potranno essere realizzate dalla 

organizzazione, se ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo per ragioni tecnico 

operative e di sicurezza. 

 

1° GIORNO: LUNEDì 28 DICEMBRE 2020: ITALIA – ALGERI - DJANET AEREO 

Ritrovo all’aeroporto delle rispettive città di partenza. Disbrigo della formalità di 

imbarco e partenza con volo di linea in classe economica per Algeri, dove dopo un 

breve transito si riparte dal gate Nazionale con volo interno per Djanet. Pasti a bordo. 

All'arrivo accoglienza della Staff e della guida che accompagnerà per tutto l’itinerario 

con trasferimento dall'aeroporto all’albergo, dove si trascorrerà la prima notte. 



 

 

2° GIORNO: MARTEDì 29 DICEMBRE 2020: DJANET  – TIKUBAOUINE – 

ESSENDILENE   JEEP (FB) 

A Djanet si espletano le formalità burocratiche per l’ingresso al Parco del Tassili in corso 

d’itinerario.  L’oasi di Djanet, "la perla del Tassili", è la più grande oasi del sud-est 

algerino con oltre 50.000 palme e circa 20.000 abitanti. Si estende per 5 chilometri lungo 

la valle del fiume Edjeriou, in una vallata ai piedi della scarpata rocciosa del Tassili degli 

Ajjer, dalla quale sgorgano numerose sorgenti che raccolgono l’acqua di tutto 

l’altopiano ed alimentano l’irrigazione dell’oasi e dei giardini coltivati. La parte antica 

del villaggio, abbarbicata sulla montagna, è formata da abitazioni di fango e pietra. Dalla 

parte alta dell’oasi si possono ammirare il grande palmeto e gli orti sottostanti. Partenza 

in fuoristrada per la zona di Timras dal paesaggio surreale e suggestivo. Si prosegue per 

Tikubaouine dove ci attende una splendida distesa di colonne di arenaria tra corridoi di 

sabbia finissima che rendono il paesaggio surreale. Consumato il pranzo in uno scenario 

indimenticabile, si proseguirà in direzione Essendilene, dove verrà montato il campo 

tendato per la notte. 

 

3° GIORNO: MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020: ESSENDILENE – ERG ADMER – 

TIFARTASEN  JEEP (FB) 

Dopo colazione si raggiunge l’oued Essendilene che 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 in una gola larga pochi metri famosa per la ricca 

vegetazione che la circonda, oleandri, tamerici, palme, acacie, teak, per raggiungere la 

guelta di Essendilene: un bacino di acqua cristallina incastonata tra la roccia. Si tratta di 

una sorta di valle del paradiso “il giardino dell’ Eden” nel cuore di una cerchia di pietre 

lunari in pieno deserto, un luogo davvero incantevole. Si proseguirà in fuoristrada alla 

volta dell’Erg Admer, percorrendo corridoi dominati da creste sabbiose sempre 

diverse, mentre lungo la strada verrà allestito il campo per il pranzo in una zona 

panoramica dove ci sarà anche l'occasione di gustarsi il famoso tè tuareg in relax. Nel 

pomeriggio è previsto l’arrivo nella zona delle favolose dune di Erg Admer, 

particolarmente affascinanti al tramonto e che si possono scalare a piedi. Le grandi ed 

eleganti dune di finissima sabbia rosa  di questa corta traversata rappresentano senza 

dubbio un piacevolissimo “benvenuto” nel deserto algerino. A Tifartasen verrà allestito 

il campo per la cena e la notte. 

 

4° GIORNO: GIOVEDì 31 DICEMBRE 2020: TIFARTASEN – TIN ARASU – 

TADRART JEEP (FB) 



 

 

Dopo la colazione partenza in direzione Tadrart Akakus. Lungo la strada ci sarà la 

possibilità di ammirare fantastici paesaggi che saranno l'occasione per scattare 

bellissime foto.  Attraversando un oceano di sabbia rosata con cime alte fino a 150 m, 

anfiteatri sabbiosi e corridoi tra creste sempre diverse, si perverrà al sito di Tin Arasu, 

una grotta dove si potrà ammirare la celebre pittura rupestre che raffigura la caccia al 

leone, nei cui pressi verrà consumato il pranzo e gustato il tè. Dopo la "siesta" si parte 

alla volta del Tadrart Adjelati, senza dubbio uno dei luoghi più magici dell’intero 

Sahara,dove è previsto l'arrivo prima del tramonto per poter ammirare le dune nere e 

allestire il campo per la notte. Cena sotto le stelle. 

 

5° GIORNO: VENERDì 1 GENNAIO 2021: TADRART – ADJELATI – MOUL EL 

NAGHA  JEEP (FB) 

Situato a sud est del Parco Nazionale del Tassili N'Ajjer, 200 chilometri circa a sud est 

dell'oasi di Djanet, il Tadrart Akakus è considerato uno dei più bei deserti del mondo. 

Questa regione del Sahara è parco nazionale ed è classificata Patrimonio dell'Umanità 

dall'Unesco non solo per la sua diversità geografica e le peculiarità geologiche (vi si 

trovano praticamente tutti i tipi di deserto in un perimetro abbastanza ridotto) ma anche 

per  la presenza di preziose testimonianze dell'arte rupestre primitiva. Numerose 

spedizioni hanno esplorato nel corso degli anni il Tadrart Akakus scoprendo rilevanti 

testimonianze di arte rupestre e antichi graffiti, che ci soffermeremo a visitare 

attraversando il Ouadi di Indjerran, fino ad arrivare a In Ahar dove si allestirà per il 

pranzo. Si proseguirà alla scoperta del sito di Moul El Nagha, noto come la “testa della 

gazzella”, dove le dune arancio accerchiano enormi falesie e spirali di sabbia sembrano 

inghiottire torri di arenaria, da cui emergono camini di fate. In questo anfiteatro di dune 

disseminato di castelli di arenaria, che si accende di colori stupendi nella luce del 

tramonto e al sorgere dell'alba, un autentico paesaggio onirico, lunare, alieno e 

impensabile, poseremo il campo per la notte. 

 

6° GIORNO: SABATO 2 GENNAIO 2021: MOUL EL NAGHA – TIFLGHAR – OUED 

IN’DJERANE - TIN MERZOUGA   JEEP (FB) 

L'area del Tadrart, che nella lingua dei tuareg significa “la montagna”, è un vero 

labirinto che il lavoro millenario dell'erosione ha modellato in forme sontuose e 

sorprendenti. Qui il Sahara si manifesta in tutta la sua bellezza, nella geometria di forme, 

nei suoi silenzi. In questa giornata ci aggireremo tra immensi canyon dove si innalzano 

falesie smerigliate dalla sabbia e dal vento, dune dai caldi riflessi arancione od ocra che 

vanno all'assalto di speroni di roccia. Per chi gradisce, ci sarà in tutta sicurezza, la 

possibilità di fare una camminata di 2/3 ore attraversando le dune fino a Tiflghar, luogo 



 

 

dove verrà allestito il campo per il pranzo. Nel pomeriggio si prosegue in fuoristrada 

all’interno dell’Oued In’Djerane, seguendo i meandri del fiume fossile tra gole 

profonde, muraglie di roccia modellate dall’erosione e traforate da una miriade di 

caverne, sabbie dai colori smaglianti che creano contrasti cromatici di grande bellezza. 

Nel letto di questo Oued, andremo alla scoperta di una zona ricchissima di grotte e 

pitture rupestri intatte, immagini preistoriche  dalle forme più curiose e sorprendenti 

che ci riconducono alla vita e all’ambiente del Sahara in epoche lontane, quando il clima 

permetteva il prosperare della savana e di macchie di boscaglia. Percorrendo un 

paesaggio mozzafiato raggiungeremo Tin Merzouga, letteralmente “la duna che parla”. 

E infatti qui le dune rosse più alte e più belle dell’Algeria ci riservano uno degli 

spettacoli più indimenticabili specialmente al tramonto. Campo nella cornice di alte 

dune. 

 

7° GIORNO: DOMENICA 3 GENNAIO 2021: TIN MERZOUGA – SIRK – OUED TIN 

TEHAK    JEEP (FB) 

Dopo colazione, per chi lo gradisce, ci sarà un'altra occasione per una bella e facile 

camminata di circa 2/3 ore fino ad arrivare a Sirk, dove verrà allestito il pranzo. Lungo 

questo percorso si potranno vedere rocce dalle forme bizzarre, pitture rupestri e grotte. 

Partenza da Sirk dopo la siesta in direzione dell’Oued Tin Tehak, visitando le guelte che 

si incontreranno lungo il percorso. Nei pressi di un ricovero roccioso è conservata, 

intatta da millenni, una grande pittura con rappresentazioni di epoche e stili diversi. 

Allestimento del campo tendato e cena attorno al fuoco. 

 

8° GIORNO: LUNEDì 4 GENNAIO 2021: OUED IN TEHAK - TISETTKA   JEEP (FB) 

Dopo colazione, partenza in fuoristrada per ammirare panorami sempre fantastici, con 

pitture rupestri e altri graffiti. Il paesaggio ha un caleidoscopio di colori incredibili, con 

la sabbia che passa dalle sfumature color oro, al rosso ocra in questo scenario naturale, 

dipinto dalla mano di Dio. I giorni per scoprire questi splendidi paesaggi del Tadrart 

trascorrono senza sosta. Il Tadrart è definito il circuito del “grand circle”, dove è 

probabile incontrare gli uomini blu del deserto, i Touareg. Essi hanno un bagaglio di 

tradizioni millenarie tra cui la celebre cerimonia del tè. La preparazione del tè dei 

Touareg è lunga, complessa e strutturata secondo diverse versioni. Secondo la più 

diffusa, è necessario bollire il tè tre volte. Il tè della prima bollitura è detto “tè della 

morte“, per il suo gusto forte e molto amaro. Il secondo tè è chiamato il “tè della vita“, 

per il suo sapore decisamente più dolce e piacevole ma dal lieve retrogusto 

amarognolo. Il tè ottenuto dalla terza bollitura è invece chiamato il “tè dell’amore“, 

dolce e intenso. L’atto di versare il tè è un rito nel rito e avviene dall’alto al basso in un 



 

 

bicchiere per creare la schiuma, che rende il tè delicato e spumoso. Nel pomeriggio ci 

si dirigerà in direzione di Tisettka, dove verrà allestito il campo per la notte. 

 

9° GIORNO: MERCOLEDì 5 GENNAIO 2021: TISETTKA – AMAIS – LA VACHE QUI 

PLEURE - DJANET  JEEP (FB) 

Dopo colazione, partenza in fuoristrada abbandonando il parco naturale del Tadrart. 

Lungo la strada che, a sera, ci porterà nuovamente a Djanet, verrà allestito il campo per 

il pranzo all'ombra delle acacie nella località di Amais. Nel pomeriggio partenza in 

fuoristrada sostando a Tagharghart, presso il sito di arte rupestre più famoso del Tassili 

n’ Ajjer, un vero museo en plein air. E’ la “Vache qui pleure” (la vacca che piange), 

opera di circa 6.000 anni fa che raffigura la drammatica scena di tre bovini dalle lunghe 

corna con delle lacrime che scendono dai loro occhi, perchè recatesi alla pozza d’acqua 

per abbeverarsi, la trovano completamente asciutta. Dopo la visita si riprenderà la 

strada di rientro alla volta di Djanet. Ci sarà la possibilità di rinfrescarsi con un doccia e 

liberarsi della sabbia in un hammam locale, dove fare una nuova esperienza e rilassarsi 

prima di effettuare la visita del suk dove potere fare gli ultimi acquisti di souvenir, e poi 

l’ultima cena prima della partenza in aereo alla volta di Algeri. La cena sarà al campo, 

allestito a Tighargart nei presi dell'aeroporto. Trasferimento in aeroporto. 

 

10° GIORNO: GIOVEDì 6 GENNAIO 2021:  DJANET – ALGERI - ITALIA  

Volo in coincidenza ad Algeri. A seguire volo internazionale con pernottamento e pasto 

a bordo. Arrivo nei principali aeroporti. 

Fine dei servizi di Viaggitribali "Algeria, il deserto più bello"  

 

Quota di partecipazione in doppia: 

€ 1820.00 a persona 

Con guida locale in lingua italiana 

 



 

 

Le sistemazioni in corso di viaggio 

• Djanet: HOTEL TENERE’  1 notte 

• Campi tendati itineranti nel deserto con tenda modello canadese da 2 posti 

NB = Il programma di visite potrà subire modifiche temporali, dipendenti da fattori 

contingenti, ma senza ometterne il loro svolgimento. 

 

VOLI INDICATIVI/COMPAGNIA ALITALIA 

Milano MXP 

• AZ1019 O 28DEC 1 MXPFCO HK1 1 1110 1225 

• AZ 800 O 28DEC 1 FCOALG HK1 1 1525 1720 

• AZ 803 L 06JAN 3 ALGFCO HK1 I 0540 0725 

• AZ1024 L 06JAN 3 FCOMXP HK1 1 0910 1025 

Venezia 

• AZ1466 N 28DEC 1 VCEFCO HK1 1110 1220 

• AZ 800 N 28DEC 1 FCOALG HK1 1 1525 1720 

• AZ 803 N 06JAN 3 ALGFCO HK1 I 0540 0725 

• AZ1463 N 06JAN 3 FCOVCE HK1 1 0920 1025 

Bologna 

• AZ1314 N 28DEC 1 BLQFCO HK1 1130 1230 

• AZ 800 N 28DEC 1 FCOALG HK1 1 1525 1720 

• AZ 803 N 06JAN 3 ALGFCO HK1 I 0540 0725 

• AZ1311 N 06JAN 3 FCOBLQ HK1 1 0945 1045 

Roma Fiumicino  

• AZ 800 28DEC FCOALG 1525 1720 

• AZ 803 06JAN ALGFCO 0540 0725 

VOLO INTERNO Algeri-Djanet-Algeri in coincidenza del volo internazionale. Gli 

operativi voli saranno indicati con Foglio Comunicazioni definitivo 

Voli da Torino, Verona, Napoli, Palermo e altre città collegate su FCO (a richiesta) 



 

 

Condizioni Generali & Dettagli per ALGERIA 

✤ Quota d’iscrizione: € 100 COMPRESA 

✤ Tasse aeroportuali indicativamente € 120.31 confermabili solo all’atto della 

prenotazione ESCLUSE 

✤ Assicurazione Axa medico bagaglio (con massimali fino a € 10.000) COMPRESA 

✤ Supplemento assicurazione Axa integrativa spese mediche € 50 (con massimali fino 

a € 50.000) con copertura pandemia ed eventi catastrofali ESCLUSA 

✤ Assicurazione Axa annullamento da € 120 con copertura pandemia ed eventi 

catastrofali ESCLUSA 

✤ Supplemento camera singola € 50 a notte  ESCLUSA 

✤ Durata 10 giorni, 08 notti 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea internazionale in classe economica 

• 2 voli interni: Algeri-Djanet e Djanet-Algeri 

• Trasporto in 4x4 con autista 

• tende modello canadese da 2 posti fornite dall’organizzazione con materassini 

(uso singola garantito) 

• Sistemazione in camere doppie in Hotel (solo arrivo a Djanet) 

• Pensione completa: 3 pasti completi al giorno con acqua minerale inclusa a 

pasto 

• Cuoco 

• Musicista per animazione serale 

• Autista/interprete di lingua italiana 

• Accompagnatore dall’Italia da 10 partecipanti 

• Tasse ingresso Parco Nazionale Tassili N'ajjer 

• Ingressi a tutte le visite indicate 

• Partecipazione alle attività programmate 

• Assicurazione medico/bagaglio base (massimali € 10.000) 

• Quota d’iscrizione € 100 inclusa 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali internazionali definibili solo al momento dell’emissione dei 

biglietti ed eventuali adeguamenti carburante 

• Assicurazione Integrazione spese mediche 

• Assicurazione annullamento 



 

 

• Visto di ingresso in Algeria € 100 + spese accessorie 

• Camera singola (solo a Djanet 1 notte) 

• Mance, extra personali, mance per foto-video. 

• Bibite analcoliche, bevande extra durante i pasti e pasti non menzionati da 

programma 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

NOTIZIE UTILI PER IL VIAGGIO IN ALGERIA 

DOCUMENTO INDISPENSABILE: Il Passaporto è necessario, con validità residua di 6 

mesi dalla data di partenza con 2 pagine libere. Il Visto Turistico è ottenibile solo presso 

l’Ambasciata d’Algeria a Roma/Milano, dietro lettera d’invito dell’agenzia, al costo 

indicativo di € 100 + spese accessorie. Occorre inviare al nostro ufficio il passaporto, 

con 2 foto tessera recenti su sfondo bianco formato passaporto 4X3, Estratto Conto 

Bancario/Busta Paga o Pensione (in busta chiusa riservata) almeno 30 gg. Prima della 

partenza. 

 

VACCINAZIONI: Nessuna obbligatoria. Si consiglia, previo parere medico, la profilassi 

antimalarica. Si raccomanda di portare con sé nel bagaglio a mano le medicine di uso 

personale. Consigliati antidiarroici e cautela nell’alimentazione evitando cibi crudi, 

verdure fresche e non lavate, acqua corrente e ghiaccio. 

 

SALUTE/MEDICINE: Portare un antibiotico a largo spettro, Tachipirina disinfettante 

intestinale (Imodium/Dissenten), Travelgum o similare (per mal d’auto), Compresse 

multivitaminiche e integratori salini (Polase e Enervit) e medicine di uso comune (per 

eventuali febbre, tosse, mal di gola). 

 

CIBO: La gastronomia algerina è fondamentalmente una gastronomia araba, che per 

motivi storici oggi risente ancora dell’influenza dei gusti culinari francesi. Il piatto tipico 

algerino è il Kseksou, meglio conosciuto come Cuscus. Si tratta di semola lavorata a 

granelli, spesso mescolata con ragù di carne, verdure e, ovviamente, spezie. 

L’alimentazione dei Tuareg è sobria: si basa sul miglio, il latte e i datteri. La farina di 

miglio è talvolta consumata così com’è oppure mescolata con l’acqua fino a formare una 

specie di polenta. Ottima la taguila (o taguella), cioè il pane azzimo cotto sotto la sabbia, 

fatto col miglio. Il tè alla menta dei Tuareg, servito molto zuccherato, è non solo una 

bevanda dissetante, digestiva e tonificante, ma anche un vero e proprio rito di ospitalità. 

A seconda della stagione si possono poi trovare datteri dolcissimi, arance o pompelmi. 

Diffuse un po’ ovunque le bibite “occidentali”.  



 

 

GESTIONE CUCINA DA CAMPO: La cucina è gestita dal cuoco al seguito con cena 

preparata (minestra o pasta o riso) su fornelli a gas, con colazione (caffè, marmellata, tè, 

tipo continentale) in bivacco seduti. Il pranzo è sempre gestito su natta con piatti freddi. 

L’attrezzatura con tavoli, lampade e fornelli si sposterà con il cuoco. Non occorre portare 

stoviglie, tranne effetti personali. Non è necessario portare nulla di integrativo, ma cibi 

tipici della propria area di provenienza (formaggi stagionati o ricoperti da cera, grana a 

pezzetti/biraghini, salumi, bresaola, panettone/pandoro e Nutella) sono graditi per la 

condivisione e il piacere di gruppo. Individualmente consigliati da portare in autonomia 

come integrativi: Cappuccino solubile per le colazioni, Snaks, Frutta secca. 

SISTEMAZIONI/ALBERGHI: Ovunque forniti campi tendati itineranti nel deserto con 

tenda modello canadese da 2 posti (portare cuscino, sacco a pelo e coprimaterasso o 

federa), anche in uso singola free. In arrivo a Djanet albergo in camera doppia. Il sacco 

lenzuolo è consigliato. 

 

CLIMA: Le regioni nella parte settentrionale hanno un clima mediterraneo, con estati 

calde e umide e inverni miti e spesso piovosi. Ad Algeri le temperature medie sono di 

28°C circa in estate e di 13°C in inverno. Verso sud nella zona desertica, nella regione 

degli altopiani, il clima diventa più secco, mentre le temperature variano secondo l’  

altitudine. Il Sahara è una regione arida dal clima desertico, con forti escursioni 

termiche, dove le precipitazioni annue superano di poco i 100 mm. Consigliato portare 

adeguato abbigliamento coprente per le notti fredde.  

CAMBIO: La valuta dell’Algeria è il Dinaro Algerino (DZD) ; 1 € = 144,391 DZD – 1 DZD 

= € 0,00687 ; 1 US $ = 128,618 DZD - 1 DZD = 0,00772 US $ (giugno 2020). Prima di partire 

è opportuno accertarsi di avere con sé una quantità adeguata di denaro contante. La 

guida subito dopo l’incontro in aeroporto consiglierà sull’importo da cambiare in valuta 

locale. 

LINGUA: La lingua ufficiale in Algeria è l’arabo. Diffusi il francese, il berbero e le lingue 

derivate come il tamachek parlato dai Tuareg. 

RELIGIONE: La quasi totalità della popolazione è di religione musulmana, di rito sunnita. 

FUSO ORARIO: Stessa ora rispetto all’Italia; -1h quando in Italia è in vigore l&#39;ora 

legale. La settimana lavorativa va dalla domenica al giovedì inclusi, sebbene alcuni uffici 

pubblici, come gli uffici postali, siano aperti anche il sabato.  

VOLTAGGIO/ELETTRICITA’: Il voltaggio in uso è 230 V con V, 50 hertz. Prese elettriche 

tipo C (a due poli) in uso anche in Italia ed F (tipo tedesco) Si consiglia di munirsi di 



 

 

adattatore universale e soprattutto l’inverter (con ciabatta/doppia presa, porta USB) con 

presa accendisigari da jeep, per caricare le batterie di attrezzatura 

fotografica e dello smartphone. Molto utile la torcia meglio con frontalino per i bivacchi 

e le numerose visite in grotta per osservare pitture rupestri. 

 

ALTRO: L’ordine di visite ed escursioni in ciascuna località può essere soggetto 

variazioni temporali dipendenti da fattori contingenti, senza compromettere le 

peculiarità del viaggio. Questo viaggio richiede uno spirito di adattamento, trattandosi 

di una spedizione nel deserto, privo di strutture alberghiere di tipo occidentale e con 

molti pernottamenti in tenda e bivacchi. 

STRADE Il percorso nell’Admer Tadrart è su piste sabbiose e polverose o sterrate. 

Insabbiamenti e stop per cambi repentini di pneumatici o problemi meccanici sono da 

mettere in conto. Ogni autista è un abile meccanico e come ogni navigante del deserto 

è in grado di riparare il proprio mezzo. Ogni decisione su possibili deviazioni per cause 

continenti può essere presa solo dalla guida locale. 

 

MEZZI DI TRASPORTO: Si utilizzano jeep (in ognuna di esse 4 pax a bordo più l’autista). 

TELEFONIA: Prefissi: dall’ltalia verso l’Algeria 00213 + prefisso distrettuale e numero 

dell’abbonato; per l’Italia 0039. La copertura dei cellulari GSM è garantita in buona parte 

urbanizzata del Paese, ma ovviamente non nelle aree del deserto. Si consiglia di 

contattare il proprio gestore per maggiori informazioni sugli accordi di roaming 

internazionale. 

 

ABBIGLIAMENTO/BAGAGLIO: Abbigliamento “a strati”, pratico e adatto a cambi di 

temperatura con camicie leggere a manica lunga e t-shirt (prediligendo capi in fibra 

naturale), tuta, bandana/sciarpa per la sabbia/polvere, cappello per il sole, berretto 

pile per la sera, K-Way e pile per gli sbalzi di temperatura notturni. Asciugamani e 

tovaglie in microfibra, fazzoletti detergenti. Scarpe comode chiuse (non da trek), 

ciabatte per la doccia/bagni nelle guelte, sandali. Sacco a pelo e cuscino personali, 

coprimaterasso o federa. 

 

ATTREZZATURA: Fotocopia del passaporto + 4 fototessera di ricambio (utili nel caso il 

cui il passaporto si dovesse smarrire o venire rubato), marsupio interno (per tenere soldi 

e documenti), zainetto (per utilizzi quotidiani), borraccia, fazzoletti disinfettanti/ 

amuchina gel, burro di cacao per le labbra, occhiali da sole; torcia elettrica meglio se 



 

 

frontale con batterie, sacco a pelo, sacco lenzuolo, coltellino (da inserire nel bagaglio 

da spedire), inverter (con ciabatta/doppia presa) collegabile con presa accendisigari 

della jeep, se interessato a caricare spesso le batterie della propria attrezzatura. Usare 

preferibilmente borse/sacche morbide più comodi da stivare. Consigliati repellenti per 

insetti. 

CINE/FOTO: Si consiglia di munirsi di una adeguata scorta di materiale fotografico 

dall’Italia. Portare con sè le batterie di ricambio, le schede digitali necessarie per 

l’intero viaggio, caricabatterie e l’occorrente per pulire macchina ed obiettivi. Utile un 

sacchetto di plastica per preservare dalla sabbia in sospensione gli obiettivi.  

ACQUISTI: È possibile acquistare gioielli tradizionali di manifattura berbera realizzati in 

argento con intarsi di smalto colorato, corallo e pietre semipreziose. Nel sud del paese 

molti dei monili sono originari del Niger (Tahoua e Agadez): orecchini e bracciali 

tradizionali, pendenti e gris-gris (talismani) Tuareg in argento finemente cesellati. Nella 

regione dell’Hoggar è diffusa la produzione di capi in pelle (sandali, borse, portafogli); 

i tappeti vengono confezionati in tutto il Paese, in particolare nel nord e nell’est, con 

motivi decorativi e tonalità che variano da una regione all’altra. Molto vario anche 

l’artigianato costituito da articoli in vimini in delicate gamme di colore, vasellame, 

oggetti in ottone e ceramiche. 

TURISMO RESPONSABILE/REGALI A LOCALI: Molto graditi da ragazzi/e locali 

magliette e capi di abbigliamento e PER I BAMBINI DELLE SCUOLE QUADERNI E 

PENNARELLI/ MATITE. Durante le visite presso eventuali strutture scolastiche o 

comunità è consigliato portare sicuramente doni per i bambini, ma il turista consapevole 

si comporta sempre acquistando preferibilmente nei mercati locali, per sostenere 

l’economia locale e aiutare doppiamente i locali in modo sostenibile. Anche gli autisti a 

fine tour gradiscono icapi dismessi, T-shirt, scarpe, coltellini.  

 

LETTURE: Libri consigliati Théophile Gautier - Viaggio pittoresco in Algeria – ed. 

Salerno 

Abdul Hamdi - Algeria. Storia, economia e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, 

religione – ed. Pendragon 

Vittorio Sereni - Diario Algeria – ed Lo Specchio. 

Guide Cartacee: Oriana Dal Bosco Algeria del Sud ed. Polaris giugno 2017 € 22,80 - 

Jonhatan Oakes Algeria ed. Bradt Guides ottobre 2009 € 12 - Marocco e Algeria. ed. 



 

 

illustrata Touring 2008 € 33,25 

(* ) Nota Bene: Anche se non richieste ufficialmente, a fine tappa quotidiana o tour finale, 

le mance come ringraziamento da parte di autisti, staff e guide sono gradite. Consigliarsi 

con la guida/accompagnatrice. Prima della partenza sarà indicato il suo valore 

consigliato su Foglio Comunicazioni. 

Elaborazione progetto Giuseppe Russo http://www.giusepperussophoto.it/ 
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