
 

          

Algeria, archeologia e Sahara  

Itinerario: Algeri – costa ovest di Algeri - Batna – Timgad – Tiddis – Costantino – Djemila - Djanet – Tadrart 

- El Biredj - Moul el Naga – Djanet 

 

D01: PARTENZA ITALIA - ALGERI 

Arrivo ad Algeri e trasferimento in hotel, visiteremo il Museo del Bardo (ospitato in una villa neo-moresca), 

il Museo delle Antichità e delle Arti Islamiche, la Kasbah Patrimonio Mondiale dell'UNESCO (pranzo in 

casa privata) con visita alla moschea, Arte e Museo dell'artigianato. Algeri è conosciuta come la Parigi 

mediterranea, fiancheggiata da moschee e minareti, in particolare la Moschea dei pescatori del XVII 

secolo, e la Grande Poste. In base al nostro orario d’arrivo, visitiamo La Kasbah - "un capolavoro di 

architettura e pianificazione urbanistica" secondo Le Corbusier - rimane uno dei labirinti più mitici del 

mondo, le sue case rannicchiate che precipitano giù per la collina prima di riversarsi apparentemente nel 

mare. Sebbene l'infrastruttura di Algeri non sia all'altezza degli standard europei, la città ha degli scorci 

molto affascinanti, come l'art déco Safir che domina il porto e in alto si apre sulla baia di Algeri ed il  

St. George con i suoi giardini lussureggianti. 

 

D02: ALGERI – COSTA OVEST 

Stamane partiamo per un’escursione di un'intera giornata lungo il Mediterraneo ad ovest di Algeri: 

Tombeau de la Chrétienne (Mausoleo della Mauritania), Cherchell (musei archeologici) Sito Patrimonio 

dell'Umanità dell'UNESCO di Tipasa con il suo anfiteatro, basilica del IV secolo, forum, museo. Tipasa, è 

un bellissimo sito tra le palme sulle rive del Mediterraneo, ricco di rovine fenicie, romane, paleocristiane e 

bizantine, queste bellezze si contendono l'attenzione accanto al vicino mausoleo mauritano. I nostri tour di 

questo vasto sito include le visite alla Villa degli Affreschi con vista sul Mediterraneo e l'antica basilica, il 

più grande edificio cristiano del nord Africa. Pernottamento in Hotel. 

 



D03: ALGERI - BATNA 

Partenza da Algeri in aereo per Batna seguita da visita a Medracen (tomba reale numida) e città romana 

della guarnigione di Lambaesis (anfiteatro, guardia pretoriana). L'antico sito romano di Lambaesis, situato 

non lontano da Batna, vanta un Tempio di Esculapio, un bel Capitolium, una serie di bagni, un Arco di 

Severo, ed il pretorio della Terza Legione di Augusto. Pernottamento a Batna. 

 

D04: BATNA – TIMGAD – TIDDIS - COSTANTINO 

Stamane partiamo per andare a visitare Timgad, sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO (vasta 

biblioteca, strade colonnate, templi, anfiteatro, arco di Traiano, basilica). Timgad, conosciuta come la 

"Pompei d'Africa", fu costruita sotto Traiano come baluardo contro i ribelli indisciplinati. Secoli dopo, 

Timgad rappresenta ancora l'incarnazione della pianificazione urbana romana. Si tratta di uno dei siti 

romani più belli esistenti: le rovine di Timgad si estendono quasi a perdita d'occhio su una pianura che 

d'inverno è fredda e desolata e in estate calda e secca. La sua perfetta conservazione l'ha resa sito 

Patrimonio dell'umanità UNESCO prima di proseguire verso il delizioso sito romano di Tiddis (porta 

monumentale, battistero). Arrivo a Constantine, detta anche la "città dei ponti", vanta una delle kasbah più 

labirintiche dell'Algeria. Pernottamento a Constantine. 

 

D05: COSTANTINO - DJEMILA 

Questa mattina si parte per Djemila, Patrimonio mondiale dell'UNESCO (antica guarnigione di Cuicul: 

forum, templi, basiliche, archi di trionfo). Djemila è "una delle più belle rovine romane del mondo", situata 

tra le montagne a circa 48 km da Setif, ed è uno dei siti più monumentali del Nord Africa. Le strade solcate 

dell'antica Cuicul, fondata da Nerva per ospitare i suoi veterani, sono tappezzate da due fori e da una serie 

di case, chiese e templi elaborati. Altrettanto impressionante è lo straordinario museo di Djemila, dove ogni 

centimetro quadrato delle immense pareti è intonacato di mosaici. In seguito, Béni Fouda (sull'antico 

confine di Nuimidia e Mauritania) e proseguimento per Setif, dove prenderemo per il volo ad Algeri, la 

cena all'aeroporto e volo di coincidenza per Djanet (città dell'oasi ai piedi dei monti Tassili). La regione 

montagnosa del Tassili, al confine con il Niger a sud, si trova nell'estremo sud-est del paese. La regione, con 

Djanet, si distingue per le sue alte dune di sabbia di Erg Admer, i suoi canyon a strapiombo e le sue 

affascinanti "foreste di roccia" - per non parlare dei suoi vecchi ksar, oasi, palmeti, gueltas e sorgenti 

naturali. Il Tassili - "altopiano dei fiumi" in Arabo - è un tesoro a cielo aperto di oltre 15.000 incisioni e 

pitture rupestri che raffigurano coccodrilli e bovini preistorici e giraffe. Arrivo nelle prime ore del mattino 

per pernottamento in una villa privata. 



D06: DJANET – TADRART  

Partenza in 4x4 per Tadrart (straordinario paesaggio sahariano di montagne desertiche, canyon, archi 

rocciosi, immense distese di dune) per le visite alle pitture rupestri e rupestri (tra il 12000 a.C. ed il 100 d.C. 

circa) raffiguranti tra l'altro bovini, giraffe ed esseri umani. Cena e campeggio nel canyon di D'In-Djarena 

circondato da dune per la prima notte sotto le stelle del Sahara. 

 

D07: TADRART - EL BIREDJ - MOUL EL NAGA - DJANET 

Proseguiamo per Tadrart lungo El Biredj (ampio canyon e valle del deserto) fino a Moul el Naga (dune di 

sabbia arancione particolarmente belle) per poi tornare a Djanet per la notte. 

 

D08: DJANET – ALGERI - ITALIA 

Alle prime ore del mattino, ci dirigiamo in aeroporto a Djanet per salire sul volo per Algeri, con arrivo alle 

luci dell’alba. In base agli orari del nostro volo di ritoeno in Italia, potremmo visitare; Place des Martyrs (la 

moschea El Djedid del XVII secolo), Place Emir Abdelkader (piazza panoramica con la statua del fondatore 

della nazione algerina). Al momento opportuno, veniamo accompagnati in aeroporto per il volo di ritorno 

per l'Italia. 

 

Quota individuale di partecipazione 1.680 € (Base 4 persone) 

 

La quota comprende: 

-Voli interni compresi di tasse 

-Assicurazione Medico/Bagaglio 



-Guida parlante in italiano 

-Lettera di invito 

-Talvolta accompagnatore dall’Italia (a seconda delle dimensioni del gruppo). 

-Hotel di categoria 3* con servizio B&B 

-Entrate nei siti 

-Servizio All inclusive nel deserto 

-Trasporti da e per aeroporto 

-Trasporto privato con 4x4 

-Dotazione da campeggio nel deserto (vedi note) 

 

La quota non include: 

-Volo internazionale 

-Visto di entrata nel Paese (da richiedere presso il consolato 85€) (vedi note) 

-Quota accompagnatore dall’Italia quando presente (da quotare in base al numero partecipanti) 

-Pasti: come riportati da programma 

-Facchinaggio 

-Mance 

-Tutto quello non specificato ne “la quota include” 

 

ALGERIA UNESCO WORLD HERITAGE SITES 

• Al Qal'a of Beni Hammad  

• Djémila  

• Kasbah of Algiers  

• M'Zab Valley  

• Timgad  

• Tipasa  

• Tassili n'Ajjer  
 
 

-SUGGERIMENTI BAGAGLIO PER IL VIAGGIO- 
 

- Borsa da viaggio non rigida per non ferire gli animali ove richiesti in caso di trasporto. 

- sacco a pelo (da 0 ° a -15 ° a seconda dell'altitudine e della stagione). 

- asciugamano da viaggio 

-carica cellulare da macchina 

- torcia frontale per la notte (con batterie di ricambio) 

- Abbigliamento caldo per le serate più fresche, tra cui; scalda collo, guanti e cappello. 

http://whc.unesco.org/en/list/102
http://whc.unesco.org/en/list/191
http://whc.unesco.org/en/list/565
http://whc.unesco.org/en/list/188
http://whc.unesco.org/en/list/194
http://whc.unesco.org/en/list/193
http://whc.unesco.org/en/list/179


- Abiti leggeri e larghi per la giornata, giacca a vento, berretto, occhiali da sole 

- Scarpe e calze da trekking, scarpe casual e calze calde per la sera. 

- bandana / Buff o sciarpina in cotone in caso di vento sabbioso. 

- Scatola di fiammiferi o accendino per bruciare la carta igienica, salviette (desert style) 

- Sacchetti di plastica per proteggere la fotocamera contro la sabbia. 

- Kit farmaci secondo proprie necessità (si consiglia antistaminici nel caso di allergie) 

-Salviette umidificate per l’igiene intima 

-Si consiglia pastigliette per l'eventuale trattamento dell'acqua in caso di eccedenza consumo giornaliero 

- Piccolo zaino per gli effetti personali del giorno e un possibile picnic 

 

Materiale fornito 

- Un materasso /stuoino viene fornito per i bivacchi sulla sabbia dei wadi o tra le dune. 

- Tenda Igloo su richiesta 

-coperte 

- attrezzature da cucina  

-acqua e cibo 

 

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

 

N.B. Gli hotel sono in generale ottimi ed adeguati allo stile estetico algerino. Per alcuni di essi le stelle riportate potrebbero non corrispondere 
agli standard europei, costituiscono comunque le migliori soluzioni in base al luogo. 

 

Come ottenere il visto per l'Algeria 

I cittadini italiani che si recano in Algeria per turismo devono fare il visto prima della partenza, allegando, 

tra gli altri documenti, anche la prenotazione alberghiera e un'assicurazione a copertura della durata del 

visto. I visti algerini vanno chiesti in base alla propria residenza o all'Ambasciata d'Algeria a Roma, o al 

Consolato Algerino di Milano, che hanno la seguente competenza territoriale: 

- a Roma per i residenti di Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 

Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

- a Milano per i residenti di Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-

Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana. 

Per approfondimenti sul visto info a parte. 

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it 

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

                                                      tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

