
            

ALGERIA ARCHEOLOGICA E DESERTO 

                           

 

D01: VOLO ITALIA - ALGERI   

Partenza dall’Italia. Arrivo ad Algeri e sistemazione in hotel. Una passeggiata per la città ci farà apprezzare il 

centro, dove svettano al cielo i palazzi coloniali di epoca francese. Cena e pernottamento in hotel. 

 

D02: ALGERI - TIPAZA - CHERCHELL - TOMBA DELLA CRISTIANA - CONSTANTINE 

In mattinata partenza per raggiungere Tipaza. Si visiteranno la città punico-romana-bizantina con il suo 

anfiteatro, le terme, i resti della Basilica cristiana più grande dell’Africa romana e il suo museo. Nel 

pomeriggio trasferimento a Cherchell per la visita al museo che raccoglie i materiali di scavo della città, i cui 

monumenti giacciono in gran parte sotto la città moderna. Rientrando ad Algeri, visita lungo il percorso alla 

tomba della Cristiana, un singolare edificio circolare, trovata già priva di spoglie e di corredo funerario, 

posta in posizione panoramica sul litorale algerino. In serata volo per Constantine e all’arrivo sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 

 



D03: CONSTANTINE - LAMBAESE - TIMGAD - CONSTANTINE 

Partenza di prima mattina per Constantine, attraverso la regione degli chott, laghi salati. Sosta a Lambaese 

per ammirare l'antica fortezza legionaria della provincia romana d'Africa proconsolare, posizionata in 

Numidia, a nord dei monti dell'Aurès, di fronte alle tribù berbere dei Getuli. Fu prima forte ausiliario sotto i 

Flavi, e sotto Traiano divenne fortezza della III Legio Augusta, fino alla conquista dei Vandali. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio escursione a Timgad, l'antica colonia romana di Thamugadi, fondata dall'imperatore 

Traiano nell'anno 100 con manodopera militare. La città venne edificata praticamente dal nulla come 

colonia militare con lo scopo principale di creare un bastione contro i Berberi del Massiccio dell'Aurés. Per 

questo, in origine, essa venne abitata da veterani dell'esercito cui vennero assegnate terre in cambio degli 

anni di servizio militare prestato. Collocata lungo la strada fra Thevaste e Lambaese, la città fu cinta di 

mura; progettata per una popolazione di 15.000 abitanti, ben presto crebbe al di fuori di ogni controllo e si 

sviluppò caoticamente, senza rispettare la planimetria ortogonale della fondazione originale. Fra le rovine 

di Timgad sono comunque perfettamente visibili il decumano e il cardo, affiancati da un colonnato corinzio 

parzialmente restaurato. Nella parte terminale ovest del decumano sorge il cosiddetto arco di Traiano, alto 

12 metri, probabilmente in origine una porta cittadina, monumentalizzata in epoche successive. Molti gli 

edifici pubblici conservati della città: una basilica, una biblioteca, quattro terme ed un teatro da 3.500 posti 

a sedere, in ottime condizioni di conservazione, tanto che ancor oggi viene utilizzato per rappresentazioni 

teatrali. A Timgad si trovano inoltre un tempio dedicato a Giove Capitolino (grande quasi come il Pantheon 

di Roma), una chiesa quadrata con abside circolare risalente al VII secolo, e una cittadella bizantina 

costruita negli ultimi giorni della città. Anche Timgad è entrata a far parte dell'elenco dei Patrimoni 

dell'umanità dell'UNESCO. In serata rientro a Constantine, cena e pernottamento in hotel. 

 

D04: CONSTANTINE - DJAMILA - ALGERI -  DJANET 

In mattinata partenza per Djamila, una delle più straordinarie città romane d’Africa. Visita alle rovine e allo 

straordinario museo, dove le pareti sono ricoperte dei mosaici strappati da ville e monumenti pubblici della 

città. La città romana si srotola come un tappeto sulle colline diradanti. Al termine della visita partenza per 

Algeri. Sosta per la cena e trasferimento in aeroporto per il volo di linea su Djanet. All’arrivo sistemazione in 

hotel e pernottamento. 

 

D05: DJANET - TADRART  

Partenza in mattinata da Djanet in direzione sud, attraverso le propaggini del deserto del Teneré. Seguendo 

una pista, andremo a vedere la più remota zona del Tadrart: ricchissima di grotte, pitture rupestri intatte, 

dune di sabbia che ci porteranno nel cuore del parco naturale del TASSILI. Campo e bivacco nei pressi di 

Sitka. Campo e bivacco. 

 



D06: TADRART 

Proseguimento della visita del parco naturale con sosta per il pranzo e poi prosecuzione per Tin Merzouga, 

dove vi sono le dune rosse più alte e più belle dell’Algeria. Sosta nei luoghi più suggestivi lungo il percorso. 

In serata arrivo a Tin Merzouga, la duna che parla. Campo e bivacco. 

 

D07: TADRART 

Partenza in mattinata per una zona straordinaria chiamata dai Tuareg “Mul El Nagha”, un anfiteatro di dune 

e roccia, che al mattino e al tramonto si anima di colori stupefacenti. Lungo il percorso, visiteremo le 

stazioni di arte rupestre più importanti, che fanno del Tadrart un vero e proprio museo a cielo aperto. 

Campo e bivacco. 

 

D08: TADRART – DJANET - ALGERI 

In mattinata, partenza per ripercorrere a ritroso il percorso. Si ammireranno le stazioni di arte rupestre che 

non si sono viste all’andata. Il paesaggio cambia come in una galleria d’arte: la sabbia ha mille sfumature, e 

tutto questo lascerà un ricordo indelebile nella memoria.  Arrivo nel pomeriggio a Djanet e sistemazione in 

hotel. Cena in hotel e dopo trasferimento in aeroporto e partenza per Algeri. 

 

D09: ALGERI - ITALIA 

Arrivo ad Algeri di prima mattina ed in tempo per proseguimento per il volo per l’Italia. 

 

Quota individuale € 1480 (Base 10 pax) 

Quota individuale € 1580 (Base 8 pax) 

Quota individuale € 1780 (Base 6 pax) 

Quota individuale € 1880 (Base 2/4 pax) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Ingressi ai siti e musei come da programma 

• Sistemazione in hotel 3 stelle al nord, cat. Turistica al sud 

• Trattamento di pensione completa  



• Trasferimenti in auto/suv/minibus privato con autista al nord e 4x4 al sud 

• Guida parlante italiano per tutta la durata del tour 

• Guida touareg e cuoco al sud 

• Ingressi ai siti e musei come da programma e al Parco del Tassili Najjer 

• Materiale da campeggio escluso sacco a pelo 

• Assicurazione medico/bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Volo internazionale e tasse aeroportuali 

• Visto turistico 135 euro 

• Voli interni 260€ circa p.p. 

• Mance ed extra personali  

• Supplemento stanza singola: 185 €  

• Assicurazione annullamento (facoltativa) 

• Tutto quello non menzionato ne “la quota comprende” 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 

presentano condizioni di necessità. 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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