
 

PROGRAMMA DEL RADUNO “Italia & Tunisia” Seconda Edizione 

SABATO  28 DICEMBRE  2013 
 
TUNISI  
 
Arrivo dei partecipanti al porto di Tunisi. Disbrigo delle formalità doganali. All’ uscita dal 
porto  ci dirigeremo in hotel a Tunisi. 
Sistemazione in hotel a cura dell’organizzazione. 
 
DOMENICA  29 DICEMBRE  2013  
 
HAMMAMET – MATMATA  - totale km 450 – asfalto e fuoristrada .  
 
Briefing del viaggio con gli organizzatori e consegna road book.  
Partenza della 1^ tappa con destinazione Matmata.  
Puntiamo direttamente verso sud e tramite una comoda e veloce autostrada arriviamo a 
Sfax, polo industriale e portuale della Tunisia. Continuiamo la nostra discesa verso 
Gabes  percorrendo strade nazionali che costeggiano il mare attraversando tipici villaggi 
di pescatori, come Mahrèz. Lasciamo l’asfalto per imboccare la famosa “pipe line” 
puntando vero l’oasi di El Hamma con il suo vasto palmeto e quattro piccoli villaggi con 
sorgenti termali. Ci dirigiamo verso l’antico villaggio berbero di Zraoua, stupendo villaggio 
tipico berbero abbandonato, attualmente abitato da una sola famiglia di pastori, sito di 
straordinaria bellezza naturale. Lungo il percorso incontreremo ancora uno dei villaggi più 
caratteristici, intatti ed autentici della regione : Toujane, piccolo villaggio di case in pietra, 
grigie assimilate al territorio spoglio ed arido della collina che lo sovrasta. Ancora 
Tamezret, villaggio berbero arroccato sulla collina. Immersi in questo paesaggio lunare 
arriviamo a Matmata, già set del colossal “Guerre Stellari”. 
Possibilità di pernottare con tenda personale, in area libera, o in struttura 
alberghiera. 
 
LUNEDI’  30 DICEMBRE  2013 
 
MATMATA – KSAR GHILANE - totale km 240 – fuoristrada. - asfalto 
 
Consegna del road book e start della 2^ tappa. 
La zona di Matmata è caratterizzata da colline coniche, come crateri, profondamente 
frastagliate, stretti crepacci, picchi appuntiti ed aridi oued. La zona sembra senza vita in 
quanto è relegata sotto terra in queste famose abitazioni troglodite che danno l’idea di 
primitivo, ma in effetti queste abitazioni sono la geniale risposta dell’uomo all’ambiente in 
quanto fresche d’estate e riparate d’inverno. Lungo il percorso ci sarà la possibilità di 
visitare la tipica casa troglodita. Immersi in questo paesaggio “lunare” riprendiamo la 
discesa verso sud tramite piste e sterrati puntando verso la zona degli ksar. 
Tramite una strada che si snoda tra gole e montagne raggiungiamo Tataouine dove 
visiteremo 6-7 ksar tra i più belli e meglio conservati non ancora esplorati dal turismo di 
massa tra cui ksar Ouled Mohammed, ksar Jlidatt, ez Zahra. ksar Ouled Soltane, 
Chenini. Raggiungiamo il nostro obiettivo l’oasi di Ksar Ghilane. Piccola oasi più a sud 
della Tunisia, ai bordi del Grad Erg orientale. Nell’oasi si coltivano le palme da datteri ed 
erba per gli animali. Poco distante dall’oasi il governo ha costruito un piccolo villaggio per 
sistemare i beduini ed una piccola scuola elementare con una classe per ogni corso. In 
questa splendida oasi immersa nel mare di dune dell’ Erg Orientale ci aspetta un ottimo 
bagno ristoratore nelle calde acque sulfuree ( 34 gradi ) del laghetto al centro dell’oasi. 
Possibilità di pernottare con tenda personale  in area libera o presso camping 
attrezzato che dispone anche di tende berbere a richiesta. 
 
 
 



 
 
 
MARTEDI’  31 DICEMBRE  2013  
 
KSAR GHILANE – EL MIDA  - totale km 60 – pista e dune. 
 
La 3^ tappa inizia dall’oasi di Ksar Ghilane ed è una delle due tappe desertiche. Per 
questa tappa l’organizzazione di Desert Experience provvederà ad accompagnare in 
convoglio la carovana dei partecipanti con il supporto di tutto lo staff organizzativo . 
Puntiamo verso sud immersi in un paesaggio desertico fino ad arrivare a  Zmela 
Lèbrissa dove incontriamo le prime dune che ci accompagneranno nella piana di El Mida 
dove faremo bivacco e festeggeremo l’inizio dell’nuovo anno  
Pernottamento con tenda personale in area libera (deserto). 
 
MERCOLEDI’  1  GENNAIO 2014 
 
EL MIDA  – DOUZ - totale km 120 – pista e deserto. 
 
La partenza dall’immensa spianata di El Mida segnerà l’inizio dell 4^ tappa. Affrontiamo 
la seconda tappa desertica del tour che ci porterà a Douz.  Anche per questa seconda 
tappa gli equipaggi partecipanti saranno condotti in convoglio da tutto lo staff 
dell’organizzazione. Ancora un’indimenticabile giornata tra sole, sabbia e dune per 
continuare la nostra avventura immersi nel Grand Erg. Lungo il nostro percorso 
incontreremo questi piccoli tipici “cafè” realizzati con strutture precarie fino ad arrivare al 
famoso “Cafè du Desert”, tappa obbligatoria per i viaggiatori sahariani dove è imperativo 
lasciare un souvenir. Ancora 40 km di pista per arrivare alla nostra meta giornaliera. 
Douz, definita “la porta del deserto”,  la più sahariana delle oasi tunisine si presenta come 
una macchia verde con le sue 500.000 palme di pregiati datteri. Fiorente anche 
l’artigianato tradizionale per la produzione di gioielli berberi, oggetti di pelle di dromedario, 
bournus, sandali e pantofole sahariane. Da non perdere il mercato del giovedì, 
caratteristico come pochi altri, resta una vetrina delle tradizioni più radicate. La vita si 
concentra intorno alla tipica piazza posta al centro del paese caratteristica per la 
presenza delle tamerici secolari dove è possibile assaporare un’ ottimo the alla menta 
immersi in quest’atmosfera tipicamente sahariana. Possibilità di sistemazioni in 
camping attrezzato con tenda personale o in strutture turistico ricettive.   
 
GIOVEDI’  2 GENNAIO 2014 
 
DOUZ – SENED - totale km 200 – fuoristrada - asfalto. 
 
Consegna del road book e partenza 5^ tappa. 
Inizia la nostra risalita verso nord e puntiamo verso Kebili: Capitale dell’omonimo 
governatorato, sorge in un’oasi abitata già dall’antichità, infatti i reperti archeologici trovati 
nell’area risalgono a circa 200.000 anni fa. Continuiamo tra sterrati per raggiungere la 
spettacolare fonte di acqua calda ( temperatura circa 80 gradi) di Stiftimia e subito 
inizieremo l’attraversamento del Chott el Fedjal, depressione con acqua salata con le 
stesse caratteristiche del Chott el Jerid. Imbocchiamo delle piste di montagna utilizzate 
dai pastori locali per attraversare la catena montuosa Hachichina. Ma le emozioni non 
sono ancora finite infatti imbocchiamo ancora sterrati che ci permettono di addentrarci al  
centro della Tunisia e raggiungere le gole del Jebel Biada. Gole di spettacolare bellezza 
con passaggio posto tra due costoni di montagna dove i fuoristrada transitano a stento. 
Attraverseremo i villaggi tipici berberi  di Sakket e Sened,  ancora incontaminati dal 
turismo. Ancora piste di montagna ci faranno attraversare  la catena montuosa del Jebel 
Majoura. Finiremo il nostro percorso fuoristrada giornaliero nel piccolo paesino di Sened 
dove trascorreremo una serata presso una famiglia tunisina che ci farà assaporare 
i piatti tipici della cucina tunisina.   
Pernottamento con tenda personale in area libera. 
 
 



 
 
VENERDI’  3 GENNAIO 2014 
 
SENED – KAIROUAN -  totale km 250, – fuoristrada - asfalto. 
 
Consegna del road book e partenza 6^ tappa. 
Continua la risalita verso nord. Piste e sterrati ci porteranno ancora al centro della Tunisia 
in luoghi ancora incontaminati dove il tempo sembra essersi fermato e restano ancora 
vive le tradizioni. La regione, contraddistinta da altopiani e vallate aride percorreremo una 
pista che da Gafsa ci porterà fino a Sbeitla antico insediamento romano dopo aver 
attraversato il djebel Sidi Aich che ci regalerà panorami di altri tempi. Poi raggiungiamo   
Kairouan, la capitale degli Aghlabiti. Kairouan è la prima capitale islamizzata della 
Tunisia, centro d’arte, religioso e culturale ed inoltre importante città commerciale e 
artigianale dove si producono i più pregiati tappeti tessuti a mano. Quarta città santa 
dell’islam dopo Mecca, Medina e Gerusalemme.  Secondo la credenza popolare sette 
pellegrinaggi in questa città sostituiscono il pellegrinaggio alla Mecca. Quasi tutti 
monumenti e i luoghi interessanti, Grande Moschea, Bir Barouta  ed il famoso suq, uno 
dei più caratteristici della Tunisia, sono all’interno del centro storico, la Medina cinta dalle 
mura che risalgono al 1052, alla quale si accede attraverso due porte monumentali, 
quella detta di “Tunisi”, a nord, e quella dei “Martiri” a sud. 
Possibilità di pernottamento con tenda personale o, in alternativa, in strutture 
ricettive. 
 
SABATO  4  GENNAIO 2014 
 
KAIROUAN – TUNISI - totale km 160 - asfalto. 
 
Consegna del road book e partenza 7^ tappa. 
Continua la risalita verso nord. Una strada nazionale  ci porterà al centro della Tunisia   in 
una zona di interesse storico per la presenza di uno fra i più importanti siti archeologici 
del nord tunisino. L’insediamento Thuburbo Maius, di origine cartaginese e poi romano, 
dove è possibile ammirare i resti della vasta piazza del Foro, i colonnati che la 
circondavano ed un tempio dedicato.  Zaghouan scenografico e suggestivo villaggio che 
si inerpica su un pendio dirupato fra i resti di un santuario risalente all’epoca 
dell’imperatore Adriano. Poco lontano l’acquedotto Romano che fornisce acqua a 
Tunisi. A 30 km da Tunisi il sito di Oudna. L’antica citta di Uthina era originariamente di 
origine punica,  successivamente fu una delle prime colonie romane fondate in africa 
dall’imperatore Augusto.  
Destinazione finale Tunisi. I partecipanti potranno dedicare il rimanente tempo libero per 
fare un giro della capitale con la suggestiva Medina, la Grande Moschea, le Tre Scuole 
Coraniche, il museo del Bardo.  
Presentazione al porto per il disbrigo delle pratiche di imbarco e formalità doganali. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

ISCRIZIONE PILOTA:  Euro 300,00 ; 

ISCRIZIONE COPILOTA : Euro 300,00; 

ISCRIZIONE PASSEGGERI A BORDO (oltre pilota e copilota): Euro 100,00 

(cadauno); 

LA QUOTA ISCRIZIONE COMPRENDE: sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 

stelle a Tunisi; cena nel deserto per aspettare l’arrivo del nuovo anno e brindisi intorno al 

fuoco ad El Mida; cena con piatti tipici della cucina tunisina presso la classica abitazione 

di una famiglia tunisina a Sened; polizza sanitaria per ogni partecipante; assistenza 

meccanica di primo intervento; assistenza logistica lungo il percorso; targa ricordo; 

gadget) 



 

 

DOCUMENTI NECESSARI 

PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ O CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER 

L’ESPATRIO (minimo sei mesi di validità); 

LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CDP (certificato di proprietà) DEL VEICOLO; 

DELEGA SE IL PILOTA E’ DIVERSO DELL’INTESTATARIO; 

NOTIZIE GENERALI 

 
CHILOMETRAGGIO TOTALE DEL PERCORSO: Km 1.500 circa; 
 
CAMBIO: euro 1,00 = dinari 195,00 circa; 
 
COSTO CARBURANTI:  dinari 110,00 circa (euro 0,60 circa); 
  
ASSICURAZIONE AUTO: in linea di massima tutte le assicurazioni coprono la Tunisia, 
controllare la carta verde. Caso negativo è possibile stipulare polizza temporanea in 
dogana al porto di Tunisia al costo di euro 30,00; 
 
COSTO DI UN PASTO: euro 5/7 circa; 
 
COSTO PERNOTTAMENTO A PERSONA: euro 25,00 circa; 
 
RIFORNIMENTI: presenti su tutto il territorio; 
 
COMUNICAZIONI: la rete telefonica locale copre tutto il territorio – con roaming 
internazionale,  fatta eccezione  delle zone desertiche; 

 
COLLEGAMENTI 
 
I collegamenti vengono effettuati dalla compagnia di navigazione GRANDI NAVI VELOCI. 
 
CIVITAVECCHIA  :  partenza venerdì 27.12.2013 ore 19,00 -  
TUNISI                  :  arrivo sabato  28.12.2013 ore 20,00  -  
 
TUNISI                  :  partenza sabato 4.01.2014 ore 23,00 - 
CIVITAVECCHIA  :  arrivo lunedì 6.01.2014 ore 06,30 -   
 
PALERMO            :  partenza sabato 28.12.2013 ore 10,00 - 
TUNISI                  :  arrivo sabato 28.12.2013 ore 20,00 - 
 
TUNISI                  :  partenza sabato 4.01.2014 ore 23,00 - 
PALERMO            :  arrivo domenica 5.01.2014 ore 10,00  
 

Info e contatti organizzazione: 

www.desertexperience.eu 
info@desertexperience.it   

 

Tel:  328/8410698 -  Nando 

Tel:  347/6212689 -  Orazio 

 

mailto:info@desertexperience.it

