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VIAGGIO IN ALGERIA 
 

Un viaggio speciale per viaggiatori speciali che vi 

porterà a visitare, oltre alla dinamica e 

caratteristica capitale Algeri, il grande deserto 

del Sahara con le sue incantevoli oasi,  le 

affascinanti atmosfere dell'Erg occidentale e la 

leggendaria città medioevale di Ghardaia. 
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PROGRAMMA
 

1° Giorno:  

SABATO 7 APRILE 2018 

VALDARNO - Fiumicino - volo - 

algeri - volo - ghardaia 

Ritrovo dei partecipanti in Valdarno e 
trasferimento con bus privato per 
l’aeroporto di Roma Fiumicino. 
Operazioni di check-in, controllo 
bagagli e partenza con volo di linea 
Alitalia alla volta di Algeri. All’arrivo, 
cambio di terminal per voli domestici 
(300 metri, 5 min a piedi) e imbarco 
per il volo delle 18:15 per Ghardaia.  
Operazioni di sbarco e incontro con 
l’assistente locale, trasferimento in 
hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno:  

DOMENICA 8 APRILE 2018 

ESCURSIONE NELLA MZAB VALLEY 

Dopo la prima colazione intera 
giornata dedicata all’esplorazione del 
sito Patrimonio dell’UNESCO della 
Mzab Valley. Formata da 5 città, la 
Mzab è un angolo nascosto del 
mondo, fermamente tradizionale e 
isolata dal Sahara. Con vivaci mercati, 
incespicati e stretti passaggi, e donne 
in abiti tradizionali, è facile immaginare 
di trovarsi in un’ epoca passata. 
Pranzo libero in corso d’escursione.  
Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 

3° Giorno:  

LUNEDì 9 APRILE 2018 

ESCURSIONE NELLA MZAB VALLEY 

Dopo la prima colazione intera 
giornata dedicata alla visita dei 
caratteristici villaggi della Mzab Valley.  
Pranzo libero in corso d’escursione.  
Cena e pernottamento in hotel. 

 

La Mzab è una delle più importanti 
attrazioni dell’Algeria, una collezione di 
villaggi in mezzo al deserto 
sopravvissuti all’ostilità del fato che gli 
ha messi a dura prova nel corso dei 
secoli. Battezzate e abitate dai Berberi 
Mozabiti, le 5 piccole città della Mzab 
rappresentano uno dei posti più 
emblematici del pianeta. Ogni paese è 
costruito intorno ad una moschea 



 

 

fortificata con un minareto che serviva 
anche da torre di vedetta, usato per 
avvistare l’avvicinarsi dei banditi dal 
deserto. Formata dalle città di El Atteuf, 
Bou Noura, Malika, Ghardaia e Beni 
Isguen, la Mzab offre un'istantanea di 
quanta parte di algeria deve essere 
stata secoli fa con bestiame in numero 
maggiore rispetto alle automobili 
all'interno dei centri delle città e degli 
anziani seduti nei vicoli che discutevano 
dei problemi della giornata. 
Alcuni centri storici si distinguono per la 
particolare urbanistica, come le strade 
di Ghardaia costruite in cerchi 
concentrici che partono dalla Moschea. 
La Mzab è anche il luogo dove trovare i 
migliori souvenirs del vostro viaggio in 
Algeria. 
 

 
 
4° Giorno:  

MARTEDì 10 APRILE 2018 

Ghardaia - El Ménia - Timimoun 

Dopo la prima colazione partenza in 
per Timimoun attraversando paesaggi 
desertici e spettacolari.  Durante il 
trasferimento (620 km circa)  sosta 
all’oasi di El Mènia (El Golèa) per  il 
pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a 
Timimoun e sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento in hotel. 

 
 
5° Giorno:  

MERCOLEDì 11 APRILE 2018 

Timimoun 

Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata alla visita di  
Timimoun, il vostro ingresso nel 
deserto del Sahara! Questa piccola 
città è famosa per il più spettacolare 
scenario sul Grande Erg Occidentale. 
Estremamente fotogenica, Timimoun è 
il luogo perfetto per passare del 
tempo camminando attraverso la città 
vecchia con i suoi antichi ksars 
(abitazioni fortificate), ammirando 
l’influenza dell’architettura sudanese 
della Moschea Sid Moiussa e visitando 
il mercato e i negozi di artigianato. 
Visiteremo anche un palmeto dove 
impareremo come funzionava il 
sistema di irrigazione chiamato 
fouggara. Nella parte nuova della città 
troveremo l’Oasi Rossa, un palazzo 
costruito dai francesi, adesso casa di 
un affascinante centro culturale. Oltre 
la città, il panorama delle dune di 
sabbia del Grande Erg Occidentale che 
ci fanno da sfondo alla nostra prima 
notte nella regione del deserto del 
Sahara. 
Pranzo libero in corso d’escursione.  
Cena e pernottamento in hotel. 



 

 

 
 

6° Giorno:  

GIOVEDì 12 APRILE 2018 

Timimoun - BENI ABBES - Taghit 

Dopo la prima colazione, 
trasferimento a nord-ovest verso la 
Perla del Saoura (o Oasi Bianca), la 
città di Beni Abbes, una bella 
ambientazione dove si osserva la fine 
dell’oasi e la nascita in lontananza 
delle imponenti dune di sabbia.  
Tempo permettendo, avremo la 
possibilità di visitare il ksar ed il 
Sahara Museum. Scopriremo anche 
alcune notizie su Padre Charles de 
Focauld – monaco francese che ha 
vissuto qui come eremita nel 1905 – e 
visiteremo il sito dove lui costruì il suo 
hermitage, non molto lontano dalla 
città. Successivamente proseguimento 
per Taghit dove l’arrivo è previsto nel 
tardo pomeriggio. Pranzo libero in 
corso d’escursione. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

 
 

7° Giorno:  

VENERDì 13 APRILE 2018 

Taghit 

Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata alla visita di  Taghit. 
 
Taghit – pronuncia “ta-rit” – è un 
piccolo villaggio situato nella parte 
ovest del Grand Erg Occidentale. Le 
dune sembrano torri che si innalzano 
nella parte est della città, e la vista dalla 
cima che si estende attraverso il vecchio 
ksar è semplicemente magnifica. La 
città è dominata dall’architettura di 
fango e argilla rossi attraverso le 
serpeggianti strade che offrono 
un’opportunità per fare delle 
fantastiche fotografie.  
 
Pranzo libero in corso d’escursione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
8° Giorno:  

sabato 14 APRILE 2018 

Taghit - Bechar - Algeri 

Dopo la prima colazione, mattinata  
dedicata al proseguimento della visita 
di  Taghit. 
Pranzo libero in corso d’escursione. 
Successivamente  trasferimento a 



 

 

Bechar in tempo utile per  il volo per 
Algeri. All’arrivo, transfer in hotel per 
la cena e pernottamento. 
 

 
 
9° Giorno:  

DOMENICA 15 APRILE 2018 

Algeri 

Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata alla visita di Algeri. 
Si visiterà: Balon St Rafael; il 
lungomare (visita panoramica del 
porto, dell’hotel Safir in stile Art Decò, 
dell’assemblea  nazionale, della 
prefettura neo-Moorish); la Piazza dei 
Martiri (situata ai piedi del Casbah 
dove possiamo trovare la moschea El 
Djedid risalente al 17° sec.) seguita da 
Piazza Emir Abdelkader (con la famosa 
statua del fondatore della nazione 
dell’Algeria) ed il Grande Poste 
(palazzo in stile neo-Moorish, 
adornato da minareti).  
Pranzo libero in corso d’escursione.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

10° Giorno:  

Lunedì 16 APRILE 2018 

Algeri 

Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata al proseguimento 
della visita di Algeri con la visita ai 
musei algerini ed i Giardini d'essai. 
Visiteremo anche il Museo Bardo 
(preistoria ed etnografia), il Museo 
dell’antichità e delle Arti Islamiche 
seguiti dal sito UNESCO del Casbah. Si 
visiterà la moschea ed il Museo delle 
Arti e dei Mestieri.  
Pranzo libero in corso d’escursione.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

 

11° Giorno:  

MARTEDì 17 aprile 2018 

Algeri - Roma - valdarno 

Dopo la prima colazione trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro a Roma. All’arrivo 
trasferimento in bus nel Valdarno. 

 
 
 

fine dei servizi 

Il programma potrebbe subire variazioni di ordine operativo senza comunque cambiarne il contenuto 



 

 

I Vostri HotEl (o similAri) 
In questo viaggio, utilizzeremo hotel spartani ed essenziali, perfettamente 

funzionali al tipo di viaggio e che necessitano un certo spirito di adattamento.  
 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAssAporto E visto 
Per l'ingresso in Algeria è necessario essere in possesso del passaporto valido e 

del Visto Turistico che lo Staff Reporter Live si occuperà di fare per voi presso il 

Consolato Algerino a Milano. 

 

Per l’ottenimento del visto saranno necessari: 

 

 Modulo Visto Algeria - compilato in tutte le sue parti e firmato 

 Passaporto con due pagine libere consecutive e valido almeno 6 mesi 

 Due foto tessera recenti su sfondo bianco formato passaporto 

 Documenti che dimostrino la professione di chi richiede il visto - es. 

dichiarazione del datore di lavoro, busta paga per i lavoratori dipendenti, 

certificato di frequenza scolastica per gli studenti, iscrizione all'albo per i 

professionisti, visura camerale per gli imprenditori ecc. 

 

 

GhARDAIA 

Residence  

les Deux Tour  (3*) 
deuxtoursbayard.com 

 

 

TIMIMOUN 

Hotel Gourara (4*) 
www.hotelgourara.com 

 
 

TAGHIT 

Hotel Saoura (4*)  
www.hotelsaoura.com 

 

 

 

ALGERI 

ST Hotel  (3*) 
www.tourisme-hotel.dz 

 

http://deuxtoursbayard.com/
http://www.hotelgourara.com/
http://www.hotelsaoura.com/
http://www.tourisme-hotel.dz/
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QUOTAZIONI 
Minimo 10 - Massimo 16  partecipanti 

 

 

Quota in camera doppia € 2.580 
Supplemento singola € 295 

 

La quota comprende La quota non comprende 

 

 Trasferimento in pullman a/r Valdarno 

Aeroporto di Roma Fiumicino 

 Voli di linea Alitalia o Air Algerie in classe 

economica per Algeri 

 Tasse aeroportuali  

 Voli domestici Algeri – Ghardaia e Bechar – 

Algeri tasse incluse  

 Trattamento di mezza pensione (tutte le 

colazioni e cene)  

 Sistemazione negli hotels indicati nel prospetto 

“I vostri hotels” o similari 

 Tutti i trasferimenti in bus privato  con aria 

condizionata  

 Guida locale parlante italiano per tutto il tour  

 Tutti le escursioni e gli ingressi e i servizi 

specificati nel programma. 

 Tutte le tasse locali 

 Visto di ingresso  

 Assicurazione sanitaria - bagaglio (massimali:  

spese di cura € 8.000, bagaglio € 500  con 

franchigia del 20% ) a disposizione in agenzia le 

condizioni complete della polizza 

 Presentazione del programma e dei servizi 

prima della partenza (e live streaming) 

 Gadget Reporter Live 

 

 

 

 

 

 Pranzi 

 Bevande ed extra in genere. 

 Mance 

 Assicurazione annullamento (7% della 

quota)  

 Tutto quanto  non indicato nella “quota 

comprende”  

 

PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 

costo del viaggio al netto delle penalità 

seguenti: 

 dal giorno successivo alla prenotazione 

fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

 da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

 da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

 da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

 da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

 da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni sono da intendersi lavorativi) 

Nel caso in cui siano già stati emessi i 

biglietti aerei, dovrà essere corrisposto 

l’intero importo del biglietto (ad eccezione 

di parte delle tasse aeroportuali) più le 

percentuali indicate sopra per la parte dei 

servizi a terra, oltre alle penalità relative a 

conferme per altri servizi non rimborsabili. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HotEl PER LA PARTENZA 
Per chi vive lontano dal Valdarno, vi offriamo la possibilità di soggiornare 
la notte precedente alla partenza, presso l’Hotel Michelangelo 3* sup 
che si trova a pochi metri dal punto di partenza del bus. 
Potrete lasciare l’auto al parcheggio adiacente. 
Il costo convenzionato per un pernottamento con prima colazione è di  
€ 20 per persona in camera doppia e di € 30 in camera singola. 

 

 



 

 

 

 

www.reporterlive.it              www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

