
 

PROGRAMMA DEL RADUNO 

SABATO  27 DICEMBRE  2014 
 
TUNISI  
 
Arrivo dei partecipanti al porto di Tunisi. Disbrigo delle formalità doganali. All’ uscita dal 
porto  ci dirigeremo in hotel. 
Sistemazione in hotel a cura dell’organizzazione. 
 
DOMENICA  28 DICEMBRE  2014  
 
TUNISI  – SBEITLA  
 
Briefing del viaggio con gli organizzatori e consegna road book.  
Partenza della 1^ tappa con destinazione Sbeitla, famoso sito archeologico. 
Puntiamo verso ovest e tramite una comoda e veloce autostrada arriviamo a Dougga, 
uno tra i più famosi ed importanti siti archeologici della Tunisia, soprannominata la 
“Pompei” tunisina poiché è la più completa località archeologica del paese. Continuiamo 
la nostra discesa per transitare da  Le Kef, antica cittadina in posizione strategica quale 
punto di transito tra la Tunisia e l’ Algeria. Percorrendo strade nazionali, che costeggiano 
il confine con l’Algeria, giungeremo a Table de Jogurtha, un altopiano di straordinaria 
bellezza naturale che domina la limitante Algeria. Costeggiamo ancora il confine Algerino 
per raggiungere il suggestivo sito archeologico di Hidra sui monti Tebessa. La tappa si 
concluderà a Sbeiltla luogo simbolo della Tunisia archeologica. 
Possibilità di pernottare con tenda personale, in area libera, o in struttura 
alberghiera. 
 
LUNEDI’  29 DICEMBRE  2014 
 
SBEITLA  – TOZEUR 
 
Consegna del road book e start della 2^ tappa. 
Puntiamo ancora in direzione sud/ovest  imboccando un percorso fuoristrada in direzione 
Gafsa. Transiteremo dal villaggio di Metlaoui, famoso grazie all’attività mineraria di 
estrazione dei fosfati nonché stazione di partenza della famosa linea ferroviaria turistica 
del Lezard Rouge ( lucertola rossa ) che conduce alla stupende Gole del Seldja che 
raggiungeremo via strada. Imbocchiamo la panoramica Pista di Rommel che si snoda 
tra le montagne e custodisce il fascino della “storia” insieme alla straordinaria bellezza 
degli scenari naturali che caratterizzano l’area in cui si inserisce e domina la pianura 
sottostante con un panorama mozzafiato sul Chott.  La mitica “Pista” fu fatta costruire dal 
Generale Rommel “la Volpe del Deserto” durante la seconda guerra mondiale per 
sfuggire all’accerchiamento degli alleati.  Transitiamo dal villaggio di Redyef (anche 
questo centro minerario). Proseguiamo lungo il nostro itinerario per raggiungere le 
famose Oasi di montagna di Mides, Tamerza e Chebika. Le tre piccole oasi sorgono 
sulle cime dei monti, a oltre 1000 metri di altitudine, quasi al confine con l’Algeria. La 
nostre avventura continua con destinazione finale la cittadina di Tozeur .  Il “Paese delle 
Palme” è un corridoio di terra fertile posizionato tra il Chott el Djerid ed il Chott Gharsa 
caratteristica per la sua architettura in quanto gli edifici sono realizzati con tipici 
mattoncini  di colore giallo e arancio prodotti in loco. 
Possibilità di pernottare con tenda personale, in area attrezzata, o in strutture 
alberghiere. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MARTEDI’  30 DICEMBRE  2014  
 
TOZEUR  –  DOUZ 
 
Consegna del road book e start della 3^ tappa. 
Riprendiamo la discesa verso sud. La giornata è totalmente dedicata a questi spettacolari 
estese piatte a perdita d’occhio : il  Chott el Djerid ed il Chott el Fejaj. Questi vastissimi 
“laghi” salati si susseguono e si intrecciamo fra di loro creando una fascia longitudinale 
che separa il sud tunisino dalle regioni centro settentrionali. Quando l’acqua evapora alle 
alte temperature emergono i cristalli di sale di cui è ricco il terreno formando una pellicola 
bianca. Il più vasto è il Chott el Djerid che si estende per una lunghezza di km 250 circa 
ed una larghezza di km 20 con un superfice di circa 5000 km quadrati. Imbocchiamo una 
pista a nord del Chott el Djerid seguendo una direttrice ovest/est che ci permetterà di 
attraversare il “lago salato” e raggiungere il Chott el Fejaj.  Da qui punteremo verso sud 
attraversando il Chott el Fejaj per giungere a Kebili. Ci dirigiamo verso la nostra metà 
giornaliera Douz. La più sahariana delle grandi oasi tunisine che si presenta con la 
vastissima macchia verde con 500.000 palme di pregiati datteri posizionata proprio a 
ridosso delle prime dune del sahara infatti denominata “la porta del deserto. Il paesino 
avvolto da un’atmosfera magica si concentra attorno alla piazza centrale dove e possibile 
passeggiare ammirando queste piccole botteghe che producono prodotti tipici 
dell’artigianato locale ( oggetti in pelle di dromedario, gioielli berberi, bournus, sandali)- In 
questa atmosfera sahariana è possibile assaporare un’ ottimo thè alla menta sotto le 
tamerici secolari al centro della piazza.  
Possibilità di pernottare con tenda personale, in area attrezzata, o in strutture 
alberghiere. 
 
 
MERCOLEDI’  31  DICEMBRE  2014 
 
DOUZ   –  DESERTO  
 
Lasciamo Douz per affrontare la prima delle tre tappe desertiche che ci porteranno nel 
gran mare di sabbia del gran Erg Orientale. Per questa tappa l’organizzazione di Desert 
Experience provvederà ad accompagnare in convoglio la carovana dei partecipanti con il 
supporto di tutto lo staff organizzativo. Lungo il nostro percorso incontreremo questi 
piccoli tipici “cafè” realizzati con strutture precarie come il famoso “Cafè du Desert”, 
tappa obbligatoria per i viaggiatori sahariani dove è imperativo lasciare un souvenir. Ci 
dirigiamo verso il Parco du Jebil riserva naturale creata nell’ottobre del 1994 che si 
estende su una superficie di circa 150.000 ettari, habitat naturale per gazzelle, fennec ed 
altri animali tipici del deserto. Avanzando a zig-zag fra le dune che sbarrano il cammino, 
puntiamo verso il massiccio di Tembain, montagna tipica e meta tradizionale per coloro 
che attraversano il deserto che affascina per la sua bellezza e grandiosità. Dalla sommità 
di questo massiccio roccioso è possibile ammirare un panorama di sabbia a 360°. In 
questo stupendo scenario naturale, attorniati da cordone dune di sabbia finissima che si 
insinua ovunque, faremo bivacco con falò per sistemarci per la notte per aspettare e 
festeggiare il nuovo anno. Pernottamento con tenda personale in area libera 
(deserto). Cena preparata ed offerta dall’organizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
GIOVEDI’  1 GENNAIO 2015 
 
DESERTO   
 
L’ alba battezza il nuovo giorno ed il nuovo anno e partiamo per affrontare le seconda 
tappa desertica. Anche per questa tappa l’organizzazione di Desert Experience 
provvederà ad accompagnare in convoglio la carovana dei partecipanti con il supporto di 
tutto lo staff organizzativo . Continua la nostra navigazione nel gran nulla del Grand Erg 
Orientale con direzione sud. Puntiamo verso il Grand Deekamis e Petit Dekamis . 
All’imbrunire allestiremo il bivacco per la notte.  
Pernottamento con tenda personale in area libera (deserto). 
 
VENERDI’  2 GENNAIO 2015 
 
DESERTO  –  OASI KSAR GHILANE  
 
Inizia la nostra giornata ancora all’insegna di sole e sabbia. Terza tappa desertica ancora 
in convoglio accompagnati dallo staff di Desert Experience. Inizia la risalita verso nord 
attorniati da codoni di dune. Piste e sterrati ci condurranno al nostro obiettivo giornaliero 
l’oasi di Ksar Ghilane. Piccola oasi più a sud della Tunisia, ai bordi del Grad Erg 
orientale. Nell’oasi si coltivano le palme da datteri ed erba per gli animali. Poco distante 
dall’oasi il governo ha costruito un piccolo villaggio per sistemare i beduini ed una piccola 
scuola elementare con una classe per ogni corso. In questa splendida oasi immersa nel 
mare di dune dell’ Erg Orientale ci aspetta un ottimo bagno ristoratore nelle calde acque 
sulfuree ( 34 gradi ) del laghetto al centro dell’oasi. 
Possibilità di pernottare con tenda personale  in area libera o presso camping 
attrezzato che dispone anche di tende berbere. 
 
 
SABATO  3  GENNAIO 2015 
 
DOUZ  –  TUNISI  
 
Consegna del road book e partenza dell’ultima  tappa. 
Veloce risalita verso nord – tappa di trasferimento con destinazione Tunisi. I partecipanti 
potranno rilassarsi  trascorrendo le ultime ore di permanenza in terra tunisina nel 
delizioso paesino di Sidi Bou Said, fiore all’occhiello della Tunisia, posto su una collina 
che domina il golfo di Tunisi. Caratteristica per le case bianche ed i tipici portali blu. Per 
raggiungere Sidi Bou Said attraverseremo Cartagine transitando davanti la villa residenza 
del Presidente 
Presentazione al porto per il disbrigo delle pratiche di imbarco e formalità doganali. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

ISCRIZIONE PILOTA:  Euro 300,00 ; 

ISCRIZIONE COPILOTA : Euro 200,00; 

ISCRIZIONE PASSEGGERI A BORDO (oltre pilota e copilota): Euro 100,00 

(cadauno); 

LA QUOTA ISCRIZIONE COMPRENDE: sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 

stelle il 27.12.14; cena nel deserto per aspettare l’arrivo del nuovo anno e brindisi intorno 

al fuoco; polizza sanitaria per ogni partecipante; assistenza meccanica di primo 

intervento; assistenza logistica lungo il percorso; targa ricordo; gadget). 

 



 

DOCUMENTI NECESSARI 

PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ O CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER 

L’ESPATRIO (minimo sei mesi di validità); 

LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CDP (certificato di proprietà) DEL VEICOLO; 

DELEGA SE IL PILOTA E’ DIVERSO DELL’INTESTATARIO; 

 

NOTIZIE GENERALI 

 
CHILOMETRAGGIO TOTALE DEL PERCORSO: Km 1.500 circa; 
 
CAMBIO: euro 1,00 = dinari 200,00 circa; 
 
COSTO CARBURANTI:  dinari 117,00 circa (euro 0,60 circa); 
  
ASSICURAZIONE AUTO: in linea di massima tutte le assicurazioni coprono la Tunisia, 
controllare la carta verde. Caso negativo è possibile stipulare polizza temporanea in 
dogana al porto di Tunisia al costo di euro 30,00; 
 
COSTO DI UN PASTO: euro 5/7 circa; 
 
COSTO PERNOTTAMENTO A PERSONA: euro 25,00 circa; 
 
RIFORNIMENTI: presenti su tutto il territorio; 
 
COMUNICAZIONI: la rete telefonica locale copre tutto il territorio – con roaming 
internazionale,  fatta eccezione  delle zone desertiche; 
 

 
COLLEGAMENTI 
 
 
I collegamenti vengono assicurati dalle compagnie di navigazione: 
 
GRANDI NAVI VELOCI – www.gnv.it 
 
CIVITAVECCHIA  :  partenza venerdì 26.12.2014 ore 20,00 -  
TUNISI                  :  arrivo sabato  27.12.2013 ore 20,30  -  
 
TUNISI                  :  partenza sabato 03.01.2015 ore 23,00 - 
CIVITAVECCHIA  :  arrivo lunedì 05.01.2015 ore 06,30 -   
 
PALERMO            :  partenza sabato 27.12.2014 ore 10,00 - 
TUNISI                  :  arrivo sabato 27.12.2014 ore 20,30 - 
 
TUNISI                  :  partenza sabato 03.01.2015 ore 23,00 - 
PALERMO            :  arrivo domenica 04.01.2015 ore 10,00 - 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
GRIMALDI LINES -  www.grimaldi-lines.com 
 
SALERNO             :  partenza venerdì 26.12.2014 ore 23,00 -  
TUNISI                  :  arrivo sabato  27.12.2013 ore 22,30  -  
 
TUNISI                  :  partenza sabato 03.01.2015 ore 00,00 - 
SALERNO             :  arrivo lunedì 05.01.2015 ore 07,00 -   
 
PALERMO            :  partenza sabato 27.12.2014 ore 11,30 - 
TUNISI                  :  arrivo sabato 27.12.2014 ore 22,30 - 
 
TUNISI                  :  partenza sabato 03.01.2015 ore 00,00 - 
PALERMO            :  arrivo domenica 04.01.2015 ore 15,00 - 

 
 

 

MODALITA’ PER ISCRIZIONE 

 

Per iscriversi alla manifestazione basta compilare il modulo iscrizione pilota – 

modulo di iscrizione passeggero, allegati al programma, e trasmetterli all’indirizzo 

mail : info@desertexperience.it  - o a mezzo fax al numero 0942/58016 ( in 

automatico h24) all’attenzione di Nando;  

 

I moduli di iscrizione possono essere scaricati:  

Dal sito: www.desertexperience.eu     

 

Social Network: http://www.facebook.com/desertexperience.it  

http://www.facebook.com/#!/desertexperience.it 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 

 PILOTA:  euro 300,00; 

 COPILOTA : euro 200,00; 

 PASSEGGERI A BORDO (oltre pilota e copilota) euro 100,00 (cadauno); 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Sistemazione in camera doppia in  hotel 3 / 4 Stelle per la notte del 27.12.2014; 

cena nel deserto per aspettare l’arrivo del nuovo anno e brindisi intorno al fuoco; 

polizza sanitaria (Europ Assistence o similare)  per ogni partecipante; assistenza 

meccanica di primo intervento; assistenza logistica lungo il percorso; targa 

ricordo; gadget.. 
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La quota complessiva deve essere inviata con bonifico bancario sul seguente c/c: 

 

DEUTSCHE BANK  - IBAN   IT  94 X 03104 01625 000000009157  -  

INTESTATO:  LA SPINA VENERANDO -   

CAUSALE : DESERT EXPERIENCE – RADUNO TUNISIA –  

 

Copia del bonifico deve essere trasmessa a mezzo mail  all’indirizzo : 

info@desertexperience.it o al numero di fax 0942/58016 (automatico H24) Att.ne 

Nando. 

 

 

ASSICURAZIONE AUTO 

 

Controllare che la carta verde della propria assicurazione copra la Tunisia (in linea 

di massima tutte le compagnie coprono tale nazione). In caso negativo e possibile 

stipulare una polizza provvisoria, per la durata minima di 15 giorni,  al costo di 

euro 15,00 presso la dogana di Tunisi prima dell’uscita dell’area portuale. 

 

CONTATTI CON GLI ORGANIZZATORI 

 

Per chiarimenti, informazioni o problematiche varie potete contattarci a mezzo mail 

info@desertexperience.it  

 

Tel:  328/8410698 -  Nando per questioni burocratiche o organizzative; 

Tel:  347/6212689 -  Orazio per questioni tecniche – meccaniche;  

 
 
Info: 

 

                  www.desertexperience.eu 
 

                 info@desertexperience.it   

 

 

Tel:  328/8410698 -  Nando 

 

Tel:  347/6212689 -  Orazio  
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