
HAI VOGLIA DI AVVENTURA
IN OFF ROAD?
VIENI IN AFRICA
CON TOTANI ADVENTURE

CINQUE GIORNI DI SOLO DESERTO
INSIEME AD UN TEAM DI SUPER ESPERTI

TUNISIA2013 - 30 MARZO / 8 APRILE
PROGRAMMA DEL VIAGGIO

per info:  marco.online@totani.it
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TUNISIA2013
30 MARZO/ 8 APRILE

SABATO 30 MARZO 1° GIORNO

ITALIA – TUNISIA (notte in nave). Appuntamento al porto di Genova alle ore 11,00, dove vi consegneremo
la biglietteria e insieme svolgeremo le pratiche doganali e di imbarco (ore13,00). Partenza ore 15,00.
Traghetti del gruppo Grandi Navi Veloci. In nave breve corso di GPS e cartografia e completa descrizione delle 
tappe del viaggio.

DOMENICA 31 MARZO 2° GIORNO

TUNISI – HAMMAMET (notte in Hotel). Sbarcati a Tunisi, trasferimento per la prima notte ad Hammamet.
Cena e pernottamento in Hotel 4 stelle. Per chi lo volesse dopo cena verrà tenuto un completo corso di 
cartografia e uso del GPS.

LUNEDÌ 1 APRILE 3° GIORNO

HAMMAMET – KSAR GHILANE (notte in campo). Sveglia ore 5.00, partenza ore 6.00.
Trasferimento via asfalto e fantastiche piste verso sud fino all’Oasi di Ksar Ghilane: in precedenza, avremo 
provveduto a fare il pieno di carburante e le ultime provviste. In base all’ora di arrivo a Ksar, possibilità di un 
rapido bagno nella piscina termale dell’Oasi.
Da Kasr entreremo definitivamente nella sabbia. Breve corso di guida per i neofiti e ripasso delle nozioni 
sulla navigazione, condotta di guida in gruppo sulla sabbia e principali regole sulla sicurezza.
Primo bivacco sotto le stelle!

MARTEDÌ 2 APRILE 4° GIORNO

GIORNATA TUTTA SABBIA E DUNE! (notte in campo). Nei giorni successivi sceglieremo il percorso più 
adatto per divertirci tra le dune, con lo sguardo che si perderà nell’orizzonte del Grand Erg Orientale.
Le nostre mete: il lago di Ain Ouadette e la montagna di Timbain.

MERCOLEDÌ 3 APRILE 5° GIORNO

GIORNATA TUTTA SABBIA E DUNE! (notte in campo). Tracciati divertenti e costumi indossati.
Andremo a farci un bagno nella sorgente di Ain Oudette e campo nei pressi.

GIOVEDÌ 4 APRILE 6° GIORNO

GIORNATA TUTTA SABBIA E DUNE! (notte in campo). Prove di abilità di guida su sabbia verso
la montagna di Timbain e campo nei pressi.

VENERDÌ 5 APRILE 7° GIORNO

GIORNATA TUTTA SABBIA E DUNE! (notte in campo). Ultima giornata immersi nell'Erg, in direzione 
dell'uscita a Douz. Tranquilli, serata e campo ancora tra le dune!

PROGRAMMA DEL VIAGGIO
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

DOMENICA 7 APRILE 9° GIORNO

HAMMAMET - TUNISI (notte in nave). Appuntamento verso le ore 12 al porto de La Goulette - Tunisi per l’imbarco.

LUNEDÌ 8 APRILE 10° GIORNO

TUNISIA - ITALIA (notte in nave). Sbarco a Genova, previsto per le ore 14,00  

PILOTA E VEICOLO 4X4 € 1330,00
ACCOMPAGNATORE ADULTO € 780,00
ACCOMPAGNATORE <12 ANNI € 550,00
PASSEGGERO SU VEICOLI ORGANIZZAZIONE € 1050,00

LA QUOTA COMPRENDE

• Traghetto in cabina doppia A/R e compreso
del passaggio dei veicoli A/R

• Due notti in Hotel 4 stelle in camera doppia,
con cena e prima colazione incluse

• Assicurazione medico sanitaria

• Assicurazione dei bagagli

• Assicurazione veicolo e legale.

• Guida tunisina con mezzo 4x4 proprio

• Utilizzo completamente gratuito del telefono
satellitare in caso di emergenza. 

• Pasti caldi serali e colazioni in tutti campi.
Pertanto gli equipaggi si dovranno organizzare 
per lo spuntino di mezzogiorno e per tutte le 
bevande! Tavoli, sedie, piatti, bicchieri e posate 
NON saranno forniti! 

• Assistenza tecnica (manutenzioni straordinarie
e riparazioni impreviste, compatibilmente con
il tempo ed i ricambi a disposizione)

• Assistenza logistica per tutto il corso del viaggio

• Presenza di un medico a bordo di uno
dei veicoli dell’organizzazione

• Corso con insegnamento delle nozioni basilari 
di orientamento e navigazione con uso
di bussola e satellitare

• Corso base per la guida su sabbia

• Road book completo ove previsto

• Veicoli dell’organizzazione:
• Toyota KDJ 95 - Marco Giannini
• Toyota HDJ 80 - Tito Totani
• Toyota GRJ 76 - Giuseppe Migliori
• Toyota GRJ 76 - Silvio Totani
• MAN 4x4 truck Dakar - Stefano Calzi

TUNISIA2013
30 MARZO/ 8 APRILE
PROGRAMMA DEL VIAGGIO

SABATO 6 APRILE 8° GIORNO

DOUZ - HAMMAMET (notte in Hotel). Risaliremo verso nord, non senza aver visitato resti di antichi ksour
e villaggi berberi.
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LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti paragrafi ed in particolare:
Carburante, traini, assicurazione stradale tunisina (RCA tunisina se non coperta dalla propria con Carta 
Verde), pranzi, bevande, manutenzione ordinaria dei Vs. veicoli (anche se ci sarà la presenza di un 
meccanico esperto che vi insegnerà come fare)

Utilizzo del telefono satellitare per comunicazioni personali. Pasti sui traghetti.

Prima di partire
Passaporto: deve avere almeno 6 mesi di validità residua con apposta marca da bollo in corso di validità.

Veicolo: se non è intestato al conducente, il proprietario deve rilasciare al conducente delega che può 
essere richiesta direttamente dal notaio o in alternativa presso qualsiasi agenzia pratiche auto o agenzia 
ACI.

Da non dimenticare
Bancomat e carte di credito, soldi, assicurazione e carta verde, delega notarile se il veicolo non è 
intestato al pilota, carta di circolazione e certificato di proprietà anche se il mezzo non è intestato al 
conducente, passaporto, patente italiana. I documenti si intendono in corso di validità.  

Mezzi
È fondamentale un controllo generale del mezzo con verifica livelli e filtri; olio motore, olii trasmissione, 
filtro carburante, filtro aria, pneumatici, se siete indecisi se effettuare il tagliando prima o dopo il viaggio, 
vi consigliamo di effettuare tutte le sostituzioni prima di partire,  un attenzione particolare al filtro aria e 
alla sua scatola, se essa o il filtro sono danneggiati procedere con l’immediata sostituzione o 
riparazione: potete immaginare da soli se la sabbia entra nel condotto di aspirazione i danni che può 
provocare. 
Da portarsi dietro; kit dei tre filtri nuovi (olio, aria, gasolio), fusibili, chiavi o utensili specifici di difficile 
reperibilità. DOPPIE CHIAVI E TELECOMANDO SIA DELL’AUTO CHE DI EVENTUALI ANTIFURTI.
L’organizzazione utilizzerà la radio VHF, sia per le comunicazioni ufficiali, sia per quelle non ufficiali, ma 
se non l’avete, potete anche utilizzare un normale CB. Noi saremo forniti di entrambi. Il problema del CB 
è la poca distanza che copre su un territorio con dune.

Abbigl iamento
Asciugamano grande, calzettoni, cappello di lana, ciabatte da doccia, costume, scarpe comode, 
biancheria intima, magliette termica manica lunga e dryfit corto, si consiglia una vestizione a strati o a 
cipolla.

TUNISIA2013
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Dotazioni Personal i
Tanica per acqua, fazzoletti di carta o salviette umidificate, carte stradali, lampada frontale, macchina 
fotografica e scheda di memoria, carica batterie varie, cappello, occhiali da sole, crema solare, set 
piatti/posate/bicchieri, tenda da campo materassino, sacco a pelo, coltello svizzero multiuso, piccolo kit 
da cucito. Per il sacco a pelo si consiglia di portarne uno con temperatura estrema di –5°/ -15° ottenendo 
così una temperatura di confort fino ad almeno 0° (le temperature medie del paese di fine marzo 
oscillano da un minimo di  8°C ai 24°C)

Farmaci
Oltre ai normali farmaci utili nei viaggi in Africa vi ricordiamo di portare un rimedio contro il mal di mare 
(Travelgum e/o Xamamina) e rinforzare le scorte di prodotti per problemi intestinali (Normix cp, Imodium 
e fermenti lattici). Utile portare anche sali minerali.

Dogana
In arrivo alla dogana tunisina agli agenti addetti hai controlli bisogna nascondere: radio VHF, radio CB, 
navigatore GPS e telefono satellitare. 
Durante la fila in dogana cambieremo gli Euro in Dinari nelle banche che troveremo. Ricordatevi di 
tenere la ricevuta del cambio per ricambiarli in euro. 

Guidare in Tunisia
Raccomandiamo di stare molto attenti alla guida dei tunisini sopratutto nei centri abitati e sulle strade 
principali. Spesso i segnali e i divieti non vengono rispettati. Massima attenzione se si circola di notte 
poiché la manutenzione dei fari dei veicoli tunisini é quasi nulla.

Tappe giornal iere
Le tappe dal nord al sud della Tunisia sono quelle più lunghe e noiose. Stessa cosa per risalire da Douz 
ad Hammamet l’ultimo giorno. Ma i meravigliosi giorni fra le dune vi faranno dimenticare facilmente 
questi trasferimenti. Nei giorni di guida su sabbia la partenza avverrà sempre intorno alle 08.00, sosta 
intorno alle 13.00 per il pranzo e poi campo intorno alle 17.30. L’itinerario stabilito per il viaggio è 
indicativo e dovrà comunque essere adattato al verificarsi di eventuali situazioni contingenti. 
Sicuramente eventuali ritardi o contrattempi non mineranno la nostra fantastica esperienza in terra 
tunisina.

Pasti
Per i pranzi dei trasferimenti su asfalto si prevedono soste in ristorantini caratteristici locali che offrono 
dei piatti tipici tunisini come il cous cous (carne o verdure), il brik (uovo fritto con tonno, prezzemolo), la 
Chorba (minestra un po’ piccante), carne alla brace. Nei campi serali nel deserto saremo noi a 
provvedere con la nostra cucina da campo e un esperto cuoco, sempre assecondando le condizioni 
meteo. È uso e consuetudine prima della cena condividere le proprie specialità enogastronomiche 
territoriali con tutti gli altri equipaggi in lunghi e divertenti aperitivi serali.

Per qualsiasi dubbio, informazione o perplessità contattaci:
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marco.online@totani.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE DA RESTITUIRE COMPILATA IN TUTTI I SUOI PUNTI

Cognome Nome

Codice Fiscale Data di nacita

luogo di nascita Residente in via, n.ro

Cap Città

Provincia Stato Civile

Religione Professione

Nazionalità Passaporto

Data e luogo del rilascio (controllare anche il bollo) Data di scadenza

Telefono (abitazione) Telefono (lavoro)

Telefono (cellulare) Email/Fax

Numero targa Marca veicolo

Numero cilindri Numero Telaio

Modello Potenza

Peso Colore

Valore del veicolo Data immatricolazione

 Cancellare le opzioni che non interessano:
       - Non dispongo di tende e sono autosufficiente

 - Dispongo di tenda e metto a disposzione 1  /  2  / 3 posti
 - Condivido la tenda con:

PASSAPORTO e VISTO 
Passaporto con almeno 6 mesi di validità e una pagina libera - non occorre il visto.      
  
DOCUMENTI VEICOLO
Libretto del veicolo (fare anche una fotocopia da portare in viaggio), intestato al conducente. Quando si entra in nave, portare 
con se in cabina i documenti del veicolo per sbrigare le pratiche doganali durante la navigazione. Carta verde obbligatoria. 
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