PRESENTAZIONE
L'Algeria fu sede di insediamenti umani molto antichi. Conquistata dai Romani, venne in seguito
occupata dai Vandali di Genserico, dai Bizantini e infine dagli Arabi, che portarono con loro la religione
Islamica, tutt'ora praticata nel Paese. Nel 1830 inizio' la colonizzazione Francese e nel 1954 la lotta
armata per l'indipendenza, raggiunta nel 1962.
Nella parte settentrionale dell'Algeria si estende la zona fertile, il “Tell”; più a sul la catena
dell'Atlante, che separa le fertili pianure del Nord dall'Arido deserto del Sahara (Grande Erg Orientale),
che occupa oltre i ¾ del Paese. Infine, a sud, un altro massiccio (l'Aaggar o Tassili) separa il Sahara dalla
Savannah africana
Il clima è mediterraneo sulla costa Mediterranea (Nord), arido all'interno e desertico al Sud. Le città
principali si trovano al Nord: Orano, Algeri, Annaba, Constantine. L'agricoltura viene praticata al nord,
dove si produce frumento, uva, orzo, agrumi, ortaggi e tabacco. L'algeria è ricca di risorse minerarie,
soprattutto gas naturale e petrolio; un gasdotto dall'Algeria attraversa il Mar Mediterraneo e
raggiunge l'Italia.
Un ottimo artigianato di alta qualità, con prodotti di rara eccellenza, sia nel tessile che nella ceramica
(tipiche le ceramiche orlate di oro zecchino).
Nel Nord si trovano oltre 80 rovine romane, alcune di straordinaria bellezza che conservano ancora
pressoché intatti teatri, templi, terme, e chilometri e chilometri di strade lastricate.
L'Algeria ha dato i natatli a S. Agostino e ha visto dipanarsi la vita e le opere di S. Charles de Foucauld
www.oneworldviaggi.com
P. V i t t o r i o Ve n e t o , 2 - S e l v a z z a n o D e n t r o ( P D )

PROGRAMMA

DETTAGLIATO GIORNALIERO

GIORNO 01
- Giunti in aereoporto a Algeri, espletamento delle formalità doganali
ed incontro con la nostra equipe dopo aver recuperato i bagagli
- Trasferimento assistito allo scalo nazionale, ed imbarco sul volo
interno per Annaba
- Giunti ad Annaba, trasferimento in Hotel
- Check-in, cena e pernottamento in hotel

GIORNO 02 - ANNABA – GUELMA - SETIF
- Prima colazione in hotel e check-out
- Visita al sito archeologico di Ippona ed alla chiesa di S. Agostino; visita
al Museo Romano di Ippona; visita alla Basilica
- Partenza per Guelma e, una volta giunti, visita allo straordinariamente
ben conservato teatro romano
- Visita alle straordinarie “cascate pietricate” del sito thermale di
Guelma
- Pranzo al ristorante
- Si giunge a Setif, cittadina agricola lungo l'antica strada proconsilare
che univa, in epoca romana, l'Algeria con l'Egitto
- Sistemazione nel migliore hotel disponibile ion città
- Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 03 - SETIF – DJEMILA – ALGERI (ADRAR)
- Prima colazione in hotel e check-out
- Si giunge poco dopo al grandioso sito archeologico di Djemila (la
romana Cuicul), uno dei più grandi e ben conservati siti archeologici
romani in Nord Africa e visita guidata del sito
- Pranzo al ristorante al termine della visita
- Partenza per Algeri, atraversando la meravigliosa Kabilia, sulla nuova
autostrada che rende questo viaggio veloce e confortevole
- Si giunge ad Algeri intorno alle ore 17.30/18.00. Sono possibili
variabili:
o VARIABILE A: nel caso sia disponibile un volo serale per Adrar:
§ Trasferimento diretto in aeroporto ed imbarco sul volo per Adrar
§ Cena ad Algeri o all'arrivo a Adrar
§ Trasferimento diretto all'oasi di Timimoun, dove si giungerà a notte
inoltreta
§ Check-in e pernottamento in hotel
o VARIABILE B: nel caso NON vi sia un volo serale per Adrar:
§ City tour serale di Algeri
§ Hotel check-in
§ Cena e pernottamento in hotel
§ La mattina successiva: trasferimento all'aeroporto ed imbarco sul
primo volo per Adrar

GIORNO 04 – OASI DI ADRAR – OASI DI TIMIMOUN
- Prima colazione in hotel a Algeri o Timimoun
- Nal caso di Variabile A:
o incontro con la nostra equipe Touareg all'aeroporto di Adrar e
trasferimento all'Oasi di Timimoun; Check-in in hotel
- Nel caso di Variabile B: mattinata libera
- Pranzo in hotel a Timimoun
- Pomeriggio dedicato alla visita dell'Oasi per famigliarizzare con le
tecniche agricole e di irrigazione millenarie tutt'ora in uso
- Visita ad un antico Kzar
- Thé nel deserto ai piedi di una grande duna, e possibilità di effettuare
delle brevi escursioni a dorso di dromedario
- Cena e pernottamento

GIORNO 05 – ESCURSIONE FACOLTATIVA ALL'OASI DI BENI ABBES
- Prima colazione in hotel
- Giornata libera nell'oasi di Timimoun, per aprottare della piscina
dell'hotel o per visitare il souq (mercato nella città vecchia) per shopping
o per fotograe
- Nel caso il gruppo lo desiderasse è possibile effettuare una escursione
all'Oasi di Beni Abbes, che ospita due monasteri (uno maschile e uno
femminile) di Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld; in questo monastero
Carlo carretto scrisse il libro: “lettere dal deserto”. Visita dell'Oasi
- Pranzo al ristorante
- rientro in hotel in serata
- Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 06 – OASI DI EL MENIA
- Prima colazione in hotel e check-out
- Partenza per una lunga ed affascinante attraversata del deserto, dall'oasi di
Timimoun all'oasi di Ghardaia, attraverso l'Oasi di El Golea. Si tratta di un
balzo di circa 600 Km percorrendo la famosa “transahariana” che taglia
tutto il Sahara. Ogni circa 100 Km ci si puo' fermare in piccole “oasi di
sosta” dove si puo' acquistare qualche bibita fresca o un panino o una
scatola di biscotti e dove si puo' usufruire di servizi essenziali ma
funzionali.
- Verso metà percorso si trova l'Oasi di El Golea, dove si trova la tomba di
S. Charles de Foucauld nel piccolo cimitero accanto all'unica chiesa del
deserto. Visita dell'Oasi e pranzo berbero (seduti a terra su tappeti,
nell'oasi);
- Prosecuzione per la destinazione nale: l'oasi di Ghardaia, che si
raggiungerà in serata
- Check(in in hotel
- Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 07 – GHARDAIA
- Prima colazione in hotel
- Giornata inteda destinata alla visita della città di Ghardaia e delle sue
città gemelle, patria della tribù dei Mozabiti, dove le donne tengono
un solo occhio scoperto, i minareti sono triangolari e alla sera si
chiudono le porte della città vecchia e nessuno puo' più entrare o
uscire sino all'alba.
- Si visitera l'antica medina e ci saranno opportunità di shopping degli
straordinari tappeti manufatti nell'Oasi
- Pranzo in corso di escursione
- La sera, cena mozabita con meshui e musiche locali
- Pernottamento in hotel

GIORNO 07 – GHARDAIA
- Prima colazione in hotel e check-out
- Imbarco sul primo volo in partenza per Algeri
- Giunti ad Algeri con i bagagli al seguito, city tour della città; in funzione
del tempo disponibile potranno essere visitati tutti o alcuni tra questi
luoghi:
o Il monumento ai caduti, la Medina, la Passeggiata, il Museo nazionale,
la Cattedrale del Sacro Cuore
- In funzione dell'orario del volo di rientro saranno possibili due
opzioni:
o OPZIONE A: pernottamento ad Algeri e rientro il giorno
successivo, con completamento della visita della città
o OPZIONE B: imbarco sul volo serale per l'italia

MAPPA
DEL
VIAGGIO
PRIMA PARTE: AFRICA ROMANA

SECONDA PARTE: IL SAHARA

CONDIZIONI
E C O N O M I C H E

- Quotazione da riconfermare alla data effettiva di partenza del gruppo
- Quota per persona in camera doppia con minimo 20 pax: 1475€
- Supplemento Singola: 415
- Alla conferma del viaggio: 15%, calcolato sul numero presuto di partecipanti
- Saldo a 30 gg partenza sulla base della Rooming list effettiva

Nota: in Algeria i prezzi possono variare sensibilmente qualora i pochi hotels
disponibili dovessero ospitare, contestualmente al nostro passaggio, eventi
commerciali o politici; i prezzi debbono per questo intendersi di riferimento, e
dovranno essere riconfermati a data certa
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Follow us

ALGERIA
SULLE ORME DI S. AGOSTINO
E CHARLES DE FOUCAULD

CODICE: ALG01
DURATA GG: 8
MONETA: DZD/Dinaro (1 = 137,42 DZD)
NOTA: si richiede visto di ingresso

SERVIZI INCLUSI

SERVIZI NON INCLUSI

· 7 notti in Hotel 4**** (o migliori hotel disponibili in
loco) in camera doppia
· Pasti: Pensione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell'ultimo
· Una cena speciale “meshui” a Ghardaia comprese le
bevande
· Bevande ai pasti principali: non incluse, salvo dove
specicato altrimenti nel programma
· Trasferimenti ad Algeri e ad Adrar (come da
programma)
· Escursioni con servizio di guida in lingua italiana (come
da programma)
· Trasporto: bus a disposizione di capacità proporzionale
al numero di partecipanti
· Ingressi (se presenti, sono inclusi in tutti i siti visitati dal
programma, tranne nel caso sia specicato “ingresso
non compreso”)
- Voli interni Air Algerie da Algeri a Adrar e da Ghardaia a
Algeri

· Supplemento camera singola
· Extra negli hotels
· Mance
· Bevande di qualsiasi genere
· Assicurazioni
· Volo dall'Italia
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VOLI CONSIGLIATI
Voli Air Algerie da Milano e da Roma su Algeri
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