
 

Viaggio alla scoperta di uno dei luoghi più sconvolgenti 
del Sahara. Santuario preistorico, museo a cielo aperto, 
testimone delle grandi civilizzazioni nate in questo Eden 
dimenticato. Decine di affreschi e pregevoli incisioni ci 
raccontano la storia di questi uomini, le loro credenze; 
ci parlano della flora e della fauna che li circondavano, 
quando il Sahara era un meraviglioso giardino dai fiumi 
ricchi di acque chiare e pure. 

 
 

 

 

 
10 giorni/ 9 notti

 Djanet l’oasi del Sahara 

 Tadrart-Acacus, dune e 
sculture di arenaria  

 Oasi e Canyon 

 Le dune dell’Erg Admer 



 

 

 

Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco. Partenza con 

volo di linea per Algeri. Disbrigo delle formalità doganali e successivamente 

volo per Djanet dove si arriva in tarda serata. Trasferimento in città, 

sistemazione e pernottamento in hotel. 

 

Visita di Djanet, la “perla del Tassili”, una caratteristica oasi sahariana di 

montagna. La parte antica del villaggio, abbarbicata sulla montagna, è formata 

da abitazioni di fango e pietra; da qui si possono ammirare il grande palmeto e 

gli orti sottostanti. Visita del museo dove si trovano interessanti pezzi 

archeologici delle varie epoche preistoriche e oggetti della tradizione tuareg. 

Partenza della spedizione nel pomeriggio in direzione sud-est, seguendo il 

corso dell’oued Amais. Sistemazione e pernottamento in camping. Pensione 

completa. 

 

La mattina proseguimento del viaggio percorrendo una ammada e 

attraversando il Tassili e vari uadi fino a raggiungere la grande zona fluviale del 

Berjen. Si percorre, tra cespugli di tamerici, l’ued Tabaraket che appunto 

significa tamerici: terrazze fluviali da cui sporgono insolite rocce che sembrano 

figure umane si alternano a sontuosi castelli. Si attraversano ampie distese e 

dolci dune dorate immerse tra guglie arenariche. Si vistano numerosi siti di arte 

rupestre di varie epoche. Percorrendo ancora l’oued Berjen, in un susseguirsi di 

piante a arbusti di vario tipo, si giunge all’oued Udad, dove si visita una bella 

guelta incastonata tra le rocce e dove si possono ammirare importanti opere 

rupestri (pitture e graffiti). Dalle terrazze fluviali si ergono rocce piramidali e 

miriadi di torricine dalle forme bizzarre. A Essedelaghe si possono ammirare 

eleganti dipinti di figure umane e, successivamente la grotta delle “ranocchie”. 

Sistemazione e pernottamento in camping. Pensione completa. 

 

Si lascia il Berjen: un’attraversata avventurosa tra le dune condurrà a Tibenkar, 

dove lo sguardo si perde tra gli erg di dune fino al Messak Mellet. La zona è 

ricca di affascinanti paleosuoli e di arte rupestre neolitica. Proseguendo si arriva 

alla zona di Tiknewen, “le sorelle”, due rilievi identici che spuntano in 

lontananza dalla sabbia. Si prosegue poi attraverso vasti anfiteatri di dune 

circondati da rocce appuntite. Sistemazione e pernottamento in camping. 

Pensione completa. 

  

PROGRAMMA 



 

Il viaggio prosegue attraverso anfiteatri di dune dorate che si alternano a 

paesaggi rocciosi, dove i colori, le forme, le ombre delle dune e di imponenti 

torrioni arenarci offrono al viaggiatore uno dei più bei spettacoli di tutto il 

Sahara. Si giunge a Mulenagha, nel Tadrart-Acacus. La zona presenta un 

paesaggio di un’incredibile bellezza lunare. Sistemazione e pernottamento in 

camping. Pensione completa. 

 

Visita della zona di Mulenagha, ricca di paleo suoli. Di nuovo, sorprendenti e  

inaspettate, sono le forme delle grandi rocce arenariche: bastioni, figure 

umane e cattedrali si susseguono in un emozionante gioco. Si prosegue fino ad 

arrivare all’oued In Djeran, visitando altri siti di arte rupestre. La sabbia diventa 

sempre più rossa, fino all’esplosione del rosso delle grandi dune di Tin 

Merzuga, dove si giunge in serata per godersi un tramonto indimenticabile. 

Sistemazione e pernottamento in camping. Pensione completa. 

          
Ritornando indietro, verso nord, si giunge nella zona di Bohedienne, dove, in 

un paesaggio di dune dalle sfumature rosse e ocra e nere rocce arenariche, si 

visita un interessante sito del periodo bovidiano, con eleganti bassorilievi 

raffiguranti buoi e una grotta con pitture con scene di cacciatori con abiti 

particolari. Sistemazione e pernottamento in camping. Pensione completa. 

 

  
Ci si addentra nel canyon dell’oued In Djeran che si snoda tra gole profonde, 

muraglie di roccia, suggestive figure di pietra scolpite dal vento e dalla sabbia. 

Le alte pareti arenariche dell’oued costituiscono una delle belle gallerie di arte 

rupestre del Sahara: la famosa giraffa “accucciata” è una pittura di una 

eleganza straordinaria; si possono ammirare pitture con scene di vita pastorale, 

con buoi bicromi, immagini di caccia, graffiti raffiguranti bovidi, giraffe ed 

elefanti. All’uscita dal oued In Djeran si giunge presso un’ampia zona dove 

compaiono morbide dune gialle sfumate da una sabbia nera. Sistemazione e 

pernottamento in camping. Pensione completa. 

 

 

Partenza in direzione nord-ovest. Durante la traversata del Tassili n’Ajjer si 

visita una grotta ricca di interessantissimi dipinti raffiguranti eleganti uomini e 

donne che vestono abiti decorati. Attraverso la pista che conduce in Libia, si 

giunge all’Oued Teini, ricco di cespugli di  piante profumate, da cui si può 

ammirare il profilo della falesia del Tassili. Riprendendo la pista per Djanet, si 

giunge a Terarat dove, alla base di un faraglione roccioso si può ammirare una 

delle più belle incisioni rupestri del neolitico: "la vacca che piange", bassorilievo 

finemente lavorato. Arrivo a Djanet. Cena e pernottamento in hotel. Pensione 

completa. 

 



 

Trasferimento all’aeroporto Tiska di Djanet in tempo utile per le formalità di 
imbarco. Partenza con volo di linea per Algeri, scalo e cambio di aeromobile. 
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.



 

PARTENZE DI GRUPPO 2019: 12, 19, 26 GENNAIO / 2, 9, 16, 23 FEBBRAIO / 2, 9, 16, 23, 30 MARZO / 6 APRILE 
 
*POSSIBILI PARTENZE IN ALTRE DATE DA RICHIEDERE AL NOSTRO BOOKING 

 

BASE 3-5 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA €1620 
BASE 6-9 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA €1550 
BASE 10 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA €1480 
 

 

 Voli di linea da/per l’Italia in classe economica 

 Trasferimenti da/per l’aeroporto 

 Trasporti con fuoristrada 4x4 

 Sistemazioni in hotel/camping come da 
programma 

 Pasti come da programma; 

 Tutto il materiale da campo eccetto sacco a pelo e 
cuscino 

 Tasse di ingresso nel parco di Tassili 

 Visite ed escursioni come da programma 

 Assistenza di personale locale qualificato parlante 
francese  

 

 Tasse aeroportuali  

 Supplemento camera singola €130 

 Visita di Algeri €50 per persona su richiesta; 

 Pasti non indicati come compresi 

 Visto Algeria €100 

 Quota di gestione pratica €60 per persona, include 

assicurazione annullamento - medico – bagaglio 

 Tutto quanto non indicato in “la quota 

comprende” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Organizzazione tecnica : Azalai Travel Deisgn – Orizzonti Ritrovati di COCCOLETTI VITTORIO - Via Fabroni 2/a/r - 50134 - Firenze ( Italy) 
Tel. (+39) 055 4627448  Fax  (+39) 055 71880939 - P.IVA P.iva n° P.IVA 06021860488  R.E.A. Firenze n° 594989 

www.azalai.info    e-mail: info@azalai.info 

 


