
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAL 27 Aprile AL 06 Maggio 2023 

Uno straordinario Tour di carattere storico-culturale tra la ricchissima eredità 

lasciata dagli antichi romani nell’altra sponda del Mediterraneo. 

Sono i meglio conservati di tutta l’Africa: dal sito della città di Timgad, fondata 

dall’imperatore Traiano, alle splendide vestigia di Cuicul (Djamila), alla cittadella di 

Tiddis presso la spettacolare Costantina. 

Ci si sposta poi al Sud nel centro del deserto del SAHARA. 

Qui con i fuoristrada ci si addentra tra le stupende formazioni rocciose di arenaria 

scolpite dal vento e dalla sabbia in forme sempre diverse. 

 
ITINERARIO PARTE ARCHEOLOGICA 

 
ITINERARIO DESERTO DEL SAHARA 

 



  
 
 
 

05 notti in Hotel 4 Stelle e 04 notti in Hotel 3 Stelle De charme 
 
 

Minibus e 4x4 – 3 Pax 
 

Ristorantini, Picnic 
 
 
 
 
1° GIORNO: VENEZIA / ROMA / MILANO/ ALGERI / DJANET    MEZZA PENSIONE 
Dopo le consuete formalità doganali, partenza dall’aeroporto prescelto con volo di linea per Algeri con scalo 
europeo. All’arrivo, proseguimento con volo domestico per Djanet. Trasferimento in Hotel turistico e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
HOTEL TENERE 3° DE CHARME (o similare) 
Situato ad Adjahil, l'Hotel Tenere Djanet offre sistemazioni a 3 stelle con terrazze private. Tra i servizi di questa 
struttura figurano un ristorante, una reception aperta 24 ore su 24, un salone in comune e la connessione Wi-
Fi gratuita. La struttura offre un hammam, uno staff di animazione e un servizio concierge. Tutte le camere 
sono dotate di doccia, set di cortesia, TV a schermo piatto con canali satellitari e lettore DVD. Ogni camera è 
dotata di armadio, bagno privato con asciugacapelli, mentre alcune camere sono dotate di balcone. Ogni 
mattina vi attende una colazione halal. L'hotel offre una piscina all'aperto fruibile tutto l'anno. L'aeroporto 
più vicino è quello di Djanet Inedbirene, a 21 km dalla struttura. 
 
 
2° GIORNO: DJANET / TIMRAS / TIKABAOUINE / DJANET   PENSIONE COMPLETA 
Gli incredibili paesaggi di Tikabaouine: dune di sabbia rosse, guglie di roccia cotte dal sole: la parte più 
varia ed affascinante del Sahara.  

 Dopo la prima colazione in Hotel, 
trasferimento in fuoristrada 4x4 per 
la zona del Timras, una selva di 
guglie di arenaria che formano un 
labirinto di roccia, rifugi naturali di 
archi e formazioni rocciose che 
rendono il paesaggio surreale. 
Proseguimento per Tikabaouine 
dove potremo ammirare l’Arco di 
Tikabaouine, una tomba solare 
preistorica e magnifici corridoi di 
sabbia delimitati da pareti rocciose. 
La zona è particolarmente 
suggestiva al tramonto quando le 
rocce si tingono di mille colori. 
Rientro in Hotel a Djanet per la cena 
e il pernottamento.  

HOTEL TENERE 3° DE CHARME (o similare) 
 

Minimo 08 partecipanti 

PERNOTTAMENTI 

TRASPORTI 

PASTI 

Programma di viaggio 

 

  

 

PARTENZE DAGLI AEROPORTI DI: 

VENEZIA, ROMA, MILANO 

 

  



3° GIORNO: DJANET / ESSENDILENE      PENSIONE COMPLETA 
Il lago nascosto nel Deserto: la Guelta di Essendilene 
 Dopo la prima colazione, partenza verso Nord alla scoperta di un nuovo gioiello naturale. Proprio alla base 
del Tassili, l’Oued Essendilene si inoltra per molti chilometri nell’alto piano tra alte pareti di roccia. La zona 
molto frequentata dai famosi 
nomadi Tuareg, gli uomini blu, 
così chiamati dai primi europei 
quando il color indaco del velo 
con cui si avvolgevano il capo 
grazie all’abbondanza di 
vegetazione e di acqua lasciava 
tracce sulla pelle del volto, una 
volta tolto il turbante. 
Lasciate le auto si prosegue con 
una piacevolissima passeggiata 
(circa 2 ore tra andata e ritorno 
in una stretta gola caratterizzata 
da una ricca vegetazione, 
oleandri in fiore, tamerici, 
palme, acacie, per raggiungere 
la guelta di Essendilene: un 
bacino di acqua cristallina 
incastonata tra vertiginose pareti di roccia: un luogo davvero incantevole. Rientro in Hotel per una rinfrescata 
e un po’ di relax, la sera seguirà una suggestiva cena nel deserto. Rientro in Hotel per il pernottamento.  
HOTEL TENERE 3° DE CHARME (o similare) 
 
 
4° GIORNO: DJANET / ERG ADMER / TERARART / DJANET   PENSIONE COMPLETA 
Il mare di dune dell’Erg Admer, il Deserto di sabbia rosata. 
 Dopo la prima colazione, in mattinata partenza per l’Erg Admer, un mare di dune rosate che si estende per 

oltre 100 km di lunghezza. Le ombre 
delle dune affascinano da sempre il 
viaggiatore, tanto che 
nell’immaginario comune queste 
identificano l’idea di deserto. 
Nel pomeriggio, rientro a Djanet, 
facendo una sosta nella zona di 
Terarat dove, su di un roccione 
isolato, si può ammirare una delle più 
belle opere rupestri preistoriche: “la 
vacca che piange” incisione rupestre 
di grande impatto, con uno stile che 
può essere considerato molto 
attuale, nonostante risalga al periodo 
neolitico sahariano. Tramonto su di 
una collina da cui si dominano le 
pianure sabbiose e le dune. 
Nel tardo pomeriggio si ritorna a 

Djanet, per la cena e il pernottamento in Hotel. 
HOTEL TENERE 3° DE CHARME (o similare) 
 
 
 



 
5° GIORNO: DJANET / ALGERI / CHERCHELL / TIPASA / ALGERI   PENSIONE COMPLETA 
Di prima mattina, trasferimento in aeroporto per la partenza alle ore 04:15 per Algeri. Arrivo previsto alle 
ore 06:30. La splendida e intatta costa algerina e le città marittime di Tipasa e Cherchell, antica e raffinata 
capitale di Giuba II e Cleopatra Selene.  
 Partenza al mattino per la costa ad ovest della capitale. Si raggiunge la località di Cherchell (circa 80 km.), 
l’antica Cesarea. La città fu parte integrante dell’impero marittimo fenico nel IV° secolo a.C. e divenne parte 
della Numidia sotto il regno di Giugurta, che morì nel 104 a.C. con l’arrivo dei romani venne ribattezzata 
Caesarea, in onere dell’imperatore romano. Caesarea sarebbe in seguito diventata la capitale del regno di 
Mauretania, uno dei più 
importanti e fedeli alleati 
dell’Impero romano. 
Alla fine del IV° secolo d.C. i 
Vandali bruciarono la città, ma 
sotto l’imperatore bizantino 
Giustiniano I° la città fu 
riconquistata, e ricostruita e 
riportata all’antico splendore. 
Nel centro della città si trova 
l’interessante Museo che 
contiene alcune delle sculture 
greche e romane più belle del 
Nord Africa. Ci si sposta poi 
verso Est e si raggiunge Tipasa, 
dove si visiterà il sito 
archeologico che si affaccia 
proprio sul Mediterraneo. 
Anche Tipasa fu fondata dai 
Fenici. L’Imperatore Claudio la trasformò in colonia militare, dopodiché divenne un municipium. L’antica città 
romana venne costruita su tre colline che dominavano il mare. Restano le rovine di 3 chiese, 2 cimiteri, le 
terme, un teatro, un anfiteatro ed un ninfeo. 
Nel 1982 Tipasa venne inserita nell’elenco dei Patrimoni dell’UMANITÀ dell’UNESCO.  
Nel pomeriggio, ritorno ad Algeri. Lungo la strada sosta presso la cosiddetta “Tomba della Cristiana”, un 
singolare edificio circolare posto in posizione panoramica sul litorale algerino, probabilmente il mausoleo di 
Giuba II° e sua moglie Cleopatra Selene. Al termine, trasferimento in Hotel per la sistemazione nelle camere 
riservate. PASTI: colazione in Hotel. - Pranzo in ristorante locale. – Cena in Hotel. 
HOTEL LAMARAZ 4* (o similare) 
Situato ad Algeri, il Lamaraz Hotel offre la connessione Wi-Fi gratuita, un centro benessere, un salotto per i 
vostri momenti di relax. Tutte le camere sono dotate dell'aria condizionata, di una TV a schermo piatto con 
canali satellitari e, in alcuni casi, di un'area salotto, dove potrete riposarvi. La reception della struttura è 
aperta 24 ore su 24. 
 
 
6° GIORNO: ALGERI / CONSTANTINA / TIDDIS / CONSTANTINA (km. 60)       PENSIONE COMPLETA 
Di primo mattino, trasferimento all’aeroporto di Algeri e alle ore 06:30 partenza con volo per Constantina. 
Arrivo previsto alle ore 07:40. Dopo la prima colazione, trasferimento verso il sito romano di Tiddis, la sua 
identificazione è stata possibile dopo aver ritrovato, con gli scavi, una stele con la scritta “Castellum 
Tidditanorum” mentre prima era localmente chiamata “Ksantina-el-Kdima” (l’antica Costantina), situata a 
circa 30 km da Costantina. 
L’insediamento più antico fu fondato dai berberi durante il periodo neolitico. 

 

  

 

  



 Tiddis conserva memorie notevoli 
dell’epoca romana, con un arco per 
la porta della città, resti di templi ed 
anche una chiesa bizantina, (restano 
poco più delle mura perimetrali) con 
due battisteri, numerose cisterne 
per garantire l’approvvigionamento 
idrico. 
Nel pomeriggio proseguimento per 
Constantina la terza città dell’Algeria 
è una delle grandi meraviglie del 
Paese, un luogo incantevole, sia per 
merito della natura, sia in virtù 
dell’uomo che l’ha impreziosita. 
L’Oued Rhumel è il fiume che nel 
tempo ha scavato una profonda gola 
intorno ad un grande affioramento 

roccioso creando una fortezza naturale che fu popolata sin dal neolitico. 
Da allora, Costantina (l’antica Cirta, chiamata anche Qacentina) è sempre stata un centro di notevole 
importanza politica, culturale ed economica. Visita della città di Costantina, città universitaria e famosa per i 
suoi ponti. Nel Regno di Numidia, il re romano Costantino le diede il nome di Costantina dopo aver ricostruito 
la città nel 313 d.C.. Visita della parte antica della città, il Palazzo di Bey, il Museo e la Grande Moschea e i 
suoi ponti. Il Ponte di Sidi M’Cid (conosciuto anche Ponte Sospeso) è il monumento più conosciuto della città 
tanto da diventarne il simbolo. Inaugurato nel 1912, il Ponte Sospeso è lungo 164 mt. e collega la casbah con 
le pendici della collina di Sidi M’Cidi. Con i suoi 175 mt. di altezza, offre spettacolari vedute della città e della 
gola sottostate. Al termine, trasferimento in Hotel per l’assegnazione delle camere riservate. Cena in Hotel e 
pernottamento. 
HOTEL NOVOTEL 4* (o similare) 
Il Novotel Constantine vanta la vista su Place des Martyres e su Place de La Brèche, un ristorante e un bar in 
loco. Le camere e le suite del Novotel Constantine presentano arredi moderni, TV LCD, minibar e, in alcuni 
casi, soggiorno separato. Il ristorante Massinissa, dove potrete gustare (a pagamento) una varietà di piatti 
francesi e internazionali, e l'elegante bar dove rilassarsi e sorseggiare un cocktail fatto in casa. 
Completano l'offerta dell'hotel la connessione Wi-Fi gratuita, la sauna e la sala fitness. A vostra disposizione 
anche il personale della reception attiva 24 ore su 24,  
 
 
7° GIORNO: CONSTANTINE / LAMBAESIS / TIMGAD / SETIF (km 288)   PENSIONE COMPLETA 
Dopo la prima colazione, partenza 
di prima mattina verso Sud, 
attraverso la regione dell’Aurès, 
lungo il percorso sosta a Lambese 
per ammirare l’antica fortezza 
legionaria della provincia romana 
d’Africa proconsolare, posizionata 
in Numidia a Nord dei monti 
dell’Aurès, difronte 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. 
Proseguiamo per una ventina di 
chilometri circa raggiungendo le 



rovine di Timgad, visita del sito archeologico di Timgad o “Thamugadi” una delle più conosciute città romane 
in Nord Africa. 
Visita della Pompei del Nord Africa e del suo Museo. Il sito è classificato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
La storia della colonia romana di Timgad risale al 100 d.C. fu fondata dall’Imperatore Traiano. 
In serata trasferimento in Hotel a Setif e sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel e pernottamento. 
HOTEL NOVOTEL 4* (o similare) 
Il Novotel Setif offre un ristorante, un bar e il servizio in camera. Questo hotel vanta il Wi-Fi gratuito e una 
reception aperta 24 ore su 24. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con 
canali satellitari, doccia, asciugacapelli e scrivania. Tutte le camere dispongono di accappatoi e servizio di 
pulizia giornaliero. Come ospiti del Novotel Setif, potrete gustare una colazione continentale a buffet e 
usufruire di una terrazza. 
 
 
8° GIORNO: SETIF / DJEMILA / ALGERI (km 360)     PENSIONE COMPLETA 
Djemila, “La bella”: la città romana meglio conservata del Nord Africa. 
 Dopo la prima colazione partenza per Djemila, (in arabo la bella) Patrimonio UNESCO, situata su uno sperone 
roccioso alla confluenza di due uadi ai piedi di una montagna di 1400 metri. Fu fondata alla fine del I° secolo 

come colonia per veterani 
romani: è uno dei più bei 
siti d’epoca romana, in 
uno scenario splendido, 
con gli edifici principali 
ben conservati. Bellissimo 
il foro di Settimio Severo 
con il tempio dedicato a 
Marte, patrono della 
città, l’Arco di Trionfo di 
Caracalla, il Mercato con i 
tavoli dei venditori con le 
unità di misura per i 
prodotti agricoli. 
Si possono ammirare le 
Grandi Terme volute 

dall’imperatore 
Commodo con alcune 
pareti ancora in piedi, il 

Bordello della città vicino al vecchio Foro ed il Teatro eretto fuori le mura. 
La città ha conosciuto grande prosperità anche in epoca paleocristiana, come documentato dai monumenti 
e dalle basiliche cristiane. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per Algeri 
attraversando la catena dell’Atlante, sorprendentemente verde e coperta di fiori nei mesi primaverili. 
Trasferimento in Hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel. 
HOTEL LAMARAZ 4* (o similare) 
 
9° GIORNO: ALGERI         PENSIONE COMPLETA 
Dopo la prima colazione in Hotel, visita della capitale, la città bianca, con i suoi viali, i suoi palazzi francesi, e 
gli edifici di architettura moresca. Al mattino visita del Museo del Bardo, realizzato all’interno di una 
splendida villa arabo-moresca che dall’alto domina Algeri e che raccoglie una ricca collezione di arte 
preistorica del Sahara. Successiva passeggiata nella parte più antica e meno turistica di Algeri: la famosa 
“Kasba”, edificata tra il 1516 e il 1830 sulle rovine dell’antica Icosium. Pranzo in ristorante locale in corso 
d’escursione. 



 Si visiterà (dall’esterno, attualmente un forte militare) la Cittadella ottomana, per poi addentrarsi in un 
intrigo di stradine e viuzze assolutamente caratteristico pur nella sua attuale decadenza, fino a giungere agli 
eleganti portoni dei palazzi ottomani. 
Si prosegue con la visita di Notre Dame d’Afrique, la cattedrale costruita dai francesi e che domina dall’alto 
la baia di Algeri in posizione estremamente panoramica. Cena e pernottamento in Hotel. 
HOTEL LAMARAZ 4* (o similare) 
 
10° GIORNO: ALGERI / VENEZIA / ROMA / MILANO 
Dopo la prima colazione in Hotel, in tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 

N.B: Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono subire 
variazioni, sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato possibile. 
 
 
 
 
 
 
 

Partenza garantita con minimo n. 08 partecipanti 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 2.250,00 
(in camera doppia standard) 
 

• Supplemento singola  € 390,00 

 

  



LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli internazionali da Venezia, Roma, Milano ad Algeri con scalo europeo in classe economica; 

• Voli domestici da Algeri / Constantina; Algeri / Djanet; Djanet / Algeri in classe economica; 

• Franchigia bagaglio di 01 bagaglio a mano max 8 kg e 01 bagaglio in stiva max 23 kg per persona; 

• Guida-accompagnatore in italiano per tutto il tour; 

• Tutti i trasferimenti in Algeria (autobus o minibus o 4x4); 

• 03 persone in macchina 4x4 per escursione; 

• 05 notti in Hotel 4*; 

• 04 notti in Hotel 3* de charme; 

• Pensione completa in Hotel e/o ristoranti locali; 

• Acqua tutto lungo il viaggio; 

• Tutti gli ingressi e guida locale; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid-19 durante il soggiorno;  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 165,00; 

• Visto per Algeria; 

• Eventuale differenza tariffaria voli; 

• Assicurazione contro annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-19. 

• Extra, spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
• Su richiesta possibilità di pernottamento in bivacco nel deserto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliamo di prendere visione delle regole di entrata in ALGERIA e di rientro in ITALIA, 

consultabili sul sito www.viaggiaresicuri.it  

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  

TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021  

Comunicazione del xx/02/2023 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET  

Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2022 / 1-0411 del 30/07/2022 
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