ALGERIA dal 16 al 25 ottobre 2020

Partenza
dal 16/10/2020
al 25/10/2020

2590.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione min. 15 part ecipant i

€ 2.590,00

Supplement o singola

€

440,00

Tasse aeroport uali (sogget t e a riconferma)

€

100,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Volo AZ da Bologna ad Algeri via Fiumicino e rient ro; *Franchigia
bagaglio in st iva di 20 kg; *Sist emazioni in alberghi 3 e 4 st elle, in camere doppie con
servizi privat i; *Trat t ament o di pensione complet a come da programma; *Trasferiment i
in pullman per t ut t o l’it inerario; *Guida locale parlant e it aliano; *Ingressi previst i dalle

visit e del programma; *Assist enza di personale dell’agenzia per t ut t a la durat a del
viaggio; *Vist o di ingresso in Algeria (euro 160.00); *Mat eriale di cort esia; *Spese di
gest ione prat ica, incluso assicurazione cont ro annullament o e sanit aria, obbligat orie e
non rimborsabili (€ 60.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: *Il pranzo del 23/10; *bevande ai past i; Mance ed ext ra di
nat ura personale; *t ut t o ciò che non è previst o alla voce “la quot a comprende”

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
PER L’OTTENIMENTO DEL VISTO occorrono:
*il passaport o in originale con almeno 6 mesi di validit à dalla dat a del rient ro; 2
fot ot essere; *un modulo di richiest a vist o compilat o.
QUESTA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA IN AGENZIA ENTRO IL 25 AGOSTO
2020.

PRE-ISCRIZIONE con pagament o di € 200.00 ent ro il 15 MARZO 2020
ACCONTO di € 1.000.00 ent ro il 15 MAGGIO 2020 - saldo ent ro il 25 AGOSTO 2020
Dal 14 MAGGIO gli import i pagat i ent reranno in penale al 100% in caso di annullament o.
Per il rimborso bisognerà at t ivare l’assicurazione cont ro annullament o (valida per mot ivi
di salut e cert ificabili). Richiedere al moment o dell’iscrizione le condizioni di polizza.

SCALETTA DELLE PENALITA’ CHE VERRANNO APPLICATE IN CASO DI ANNULLAMENTO:
ENTRO IL 14 MAGGIO 20: NESSUNA PENALE IN CASO DI ANNULLAMENTO
DAL 15 MAGGIO AL 24 AGOSTO 20 – PENALE € 1.200,00
DAL 25 AGOSTO 20 – PENALE DELL 100% DEL COSTO DEL VIAGGIO
In caso di annullament o per problemi di salut e, non esist ent i al moment o della
prenot azione, Gli import i versat i verranno rimborsat i dall’assicurazione mult irischio inclusa
in quot a, diet ro present azione di cert ificazione medica.

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE
INDICANDO COGNOME, NOME - VIAGGIO IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

TRAMITE BONIFICO BANCARIO

PROGRAMMA VIAGGIO
16 Ot t obre, venerdì: BOLOGNA - ROMA - ALGERI
Rit rovo all’aeroport o di Bologna in t empo ut ile per le operazioni di imbarco. Ore 6.35
part enza con volo di linea Alit alia per Algeri, via Roma/Fiumicino con arrivo previst o alle
ore 10,15. Incont ro con la guida, sist emazione in pullman e t rasferiment o in cit t à. Algeri,
capit ale polit ica, amminist rat iva ed economica del paese è cost ruit a su un sit o

eccezionale di front e al mare Medit erraneo. I suoi quart ieri che si arrampicano sulla collina
con edifici di archit et t ura coloniale locale di un bianco scint illant e, vist i dal mare
spiegano il suo appellat ivo di “Algeri la Bianca”. Un labirint o di st radine e di vicolet t i
collegat i da scalinat e di t ut t e le dimensioni carat t erizzano quest a cit t à dall’archit et t ura
«a cascat a». Pranzo in rist orant e e inizio delle visit e. Nel t ardo pomeriggio sist emazione
in albergo: cena e pernot t ament o.
17 Ot t obre, sabat o: ALGERI - DJAMILA - COSTANTINE
Prima colazione in albergo e part enza per Djamila, in arabo “la bella”, not a in t ut t o il
mondo per le sue rovine romane t ra le meglio conservat e di t ut t o il cont inent e africano,
per quest o mot ivo iscrit t a nell’elenco del pat rimonio dell’Unesco fin dal 1982. Sit uat a su
uno sperone roccioso alla confluenza di due uadi ai piedi di una mont agna di 1400 met ri in
uno scenario st upendo, fu fondat a alla fine del I secolo come colonia per i vet erani
romani. Visit ando il sit o si pot ranno ammirare: il bellissimo foro di Set t imio Severo con il
t empio dedicat o a Mart e, pat rono della cit t à; l’arco di t rionfo di Caracalla; il mercat o con
i t avoli dei vendit ori e le unit à di misura per i prodot t i agricoli; il complesso t ermale volut o
da Commodo, con alcune paret i ancora in piedi; il lupanare della cit t à vicino al vecchio
foro e il t eat ro, eret t o fuori dalle mura. La visit a si concluderà con il suo st raordinario
museo, dove le paret i sono ricopert e di mosaici, st rappat i da ville e monument i pubblici
della cit t à. Al t ermine pranzo in rist orant e e proseguiment o del viaggio per Cost ant ine,
cit t à appollaiat a sulle vert iginose gole del uadi Rummel, che deve il suo nome
all’imperat ore romano Cost ant ino, che qui fece cost ruire numerosi edifici, ed è famosa
per i suoi pont i che offrono splendide vist e.
Sist emazione in albergo: cena e
pernot t ament o.
18 Ot t obre, domenica: escursione a TIMGAD e LAMBESE
Prima colazione in albergo e pranzo in rist orant e in corso di escursione. Part enza
at t raverso la regione dei chot t , i laghi salat i per Lambese dove sorge un’ant ica fort ezza
legionaria della provincia romana proconsolare della Numidia per far front e alle t ribù
berbere dei Get uli. Fu prima fort e ausiliario sot t o i Flavi per divenire, sot t o Traiano,
fort ezza della III Legio August a che resist et t e fino alla conquist a dei Vandali.
Pomeriggio dedicat o a Timgad, l’ant ica colonia romana di Thamugadi, fondat a
dall’imperat ore Traiano nel I° secolo d.C., per i legionari che si rit iravano dalla vit a milit are,
import ant e esempio di cit t à cast rense e baluardo cont ro le escursioni berbere.
Parzialment e dist rut t a nel corso di una rivolt a, fu poi ricost ruit a in part e dai Bizant ini e
oggi si t rova in un ameno paesaggio di colline ondulat e sulle quali pascolano greggi di
pecore e mont oni. Ben conservat i sono il Cardo e il Decumano, con ancora visibili i solchi
lasciat i dai carri, il Campidoglio da dove si ha una bella vist a e l’Arco di Traiano, il
monument o principale del sit o. Concluse le visit e rient ro in albergo: cena e
pernot t ament o.
19 Ot t obre, lunedì: COSTANTINE - OUARGLA? - GHARDAIA
Prima colazione in albergo e t rasferiment o all’aeroport o. Volo per Ourglà, un t empo

piccola oasi e oggi import ant e cent ro sviluppat osi grazie ai vicini pozzi pet roliferi.
All’arrivo sist emazione in pullman e part enza per Ghardaia, il principale insediament o
della Valle dello Mzab, nel desert o del Sahara, luogo di rifugio degli Ibadit i, musulmani non
arabi, t ra cui molt i berberi, che conserva ancora gran part e della sua archit et t ura
medievale, part e della quale è st at a dichiarat a Pat rimonio dell’Umanit à dall’Unesco.
Ghardaia fa part e di una cosiddet t a pent apoli, cioè un insieme di cinque insediament i
collinari, verament e unico al mondo. Sist emazione in albergo: cena e pernot t ament o.

G l i Ibadit i sono una comunit à berbera di religione musulmana, considerat a eret ica,
perché la loro dot t rina si basa sulla convinzione che la salvezza et erna si debba merit are
con le opere e non si ot t enga per opera dei sant i. Prat icano una vit a modest a, fat t a di
preghiera e di lavoro. Nient e ozio, quindi per gli Ibadit i, nient e profumi, t abacco e alcool e
le loro donne devono port are il velo che può lasciare scopert o solo un occhio. Per gli
urbanist i del mondo int ero la pent apoli rappresent a la sint esi cult urale di quest o popolo
aust ero e puro, ogni element o cost rut t ivo è legat o alla quot idianit à del vivere ed è da
quest o che il grande Le Courbusier ha t rat t o l’ispirazione per realizzare alcune delle sue
opere archit et t oniche in Francia.
20 Ot t obre, mart edì: GHARDAIA
Prima colazione in albergo e pranzo in corso di visit e. Int era giornat a dedicat a ai cinque
insediament i fort ificat i della Pent apoli Mozabit a: cit t à fort ezze eret t e all’int erno di
grosse mura di cint a le cui dimensioni non pot evano mai divent are t roppo grandi, perché
da ogni punt o dell’abit at o si doveva pot er ascolt are il richiamo del Muezzin alla cui
sommit à si ergeva la moschea che, olt re ad essere cent ro religioso, era un cent ro
cult urale e sociale. Fanno part e della pent apoli Ghardaia, la capit ale, la cui cit t à vecchia è
verament e splendida: piccole case colorat e st ret t e le une alle alt re che creano un
urbanist ica molt o part icolare e int eressant e, che si sviluppano at t orno a una piazza
principale, cont ornat a da port ici dove solit ament e si t iene un bel mercat o, che offre di
t ut t o, dai genieri aliment ari, agli animali, ai monili; Beni Isguen, “la pia”, la cit t à sant a, la
meglio conservat a dove è proibit o fumare e bere alcolici; Melika, “la regina”, collegat a a
Gardaia da un pont e; Bou Noura, “la luminosa”, la cit t à più povera e in part e disabit at a e El
At t euf, “l’ansa”, perché cost ruit a sull’ansa del Uadi Mzab e la prima cit t à cost ruit a nella
valle. Al t ermine rient ro in albergo per cena e pernot t ament o.
21 Ot t obre, mercoledì: GHARDAIA - EL MENIA - TIMIMOUN
Prima colazione in albergo. In mat t inat a si lascia la pent apoli per dirigersi verso il desert o:
sost a a El Menia (El Golea), cit t adina che sorge all’int erno di un oasi, la cui ricchezza deriva
dalle sue acque sot t erranee, dominat a da un imponent e “Ksar”. Sost a per il pranzo e per
la visit a della chiesa e della t omba di Padre Charles de Faucald, che sorgono solit arie ai
margini dell’oasi. Padre Carlo del Gesù fu un religioso esplorat ore del desert o del Sahara e
st udioso della lingua e della cult ura dei Tuareg, che venne beat ificat o nel 2005. Arrivo in
serat a nel t errit orio che si t rova t ra la part e meridionale del Grande Erg Occident ale e
l’Alt ipiano roccioso del Tandemai carat t erizzat o dalla presenza di numerose oasi. Grazie
all’ acqua present e nel sot t osuolo, l’uomo, nel corso dei secoli, ha realizzat o villaggi ed
eret t o fort ezze dimost rando che con un’at t ent a e sapient e programmazione si può

convivere con il desert o. In quest a zona sorge Timimoun, luogo incant evole, dai
carat t erist ici edifici in fango rosso e circondat o da ant ichi villaggi. La cit t à, chiamat a oasi
rossa per il carat t erist ico colore dei suoi edifici, sorge in un’affascinant e posizione da cui
si godono splendide vedut e. All’arrivo sist emazione in albergo: cena e pernot t ament o.
22 Ot t obre, giovedì: TIMIMOUN
Prima colazione in albergo e pranzo in corso di visit e. Giornat a dedicat a alla visit a della
cit t à che è considerat a una delle più belle e affascinant i di t ut t o il Sahara. Il suo st ile
sudanese, ricorda le cit t à africane dislocat e lungo il fiume Niger, ma il vecchio Ksar, la
kasbah, il palmet o e le dune a ridosso dell’abit at o, la rendono unica. Incant evole è anche
esplorare i suoi dint orni, con un percorso che si snoda at t orno al bacino del vecchio lago
disseccat o, con sost e nei villaggi che sorgono ai margine delle dune, in ant ichi villaggi
fort ificat i, dove le giornat e vengono scandit e da rit mi vecchi di secoli. Negli ort i creat i
all’ombra delle palme ogni met ro di t erra è st rappat o al desert o: i muri di recinzione
fermano l’avanzare delle dune; le “foggare”, ingegnosi sist emi di capt azione delle acque
creat i da una sapienza ant ica, consent ono la vit a a palmet i e villaggi. Rient ro in albergo in
serat a: cena e pernot t ament o.
23 Ot t obre, venerdì: TIMIMOUN - ADRAR - ALGERI
Prima colazione in albergo e pranzo libero in aeroport o. Part enza in direzione di Adrar,
cit t à capoluogo dell’omonima provincia, carat t erizzat a da una rigogliosa oasi. Operazioni
di imbarco e volo per rient rare ad Algeri, che si raggiungerà nel pomeriggio. Sist emazione
in pullman e t rasferiment o in albergo; event uali sost e lungo il percorso (t empo
permet t endo) e sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.
24 Ot t obre, sabat o: ALGERI
Prima colazione in albergo e pranzo in corso di visit e. Int era giornat a dedicat a ad Algeri,
cit t à universalment e not a per la sua kasbah affacciat a sulla baia. Un luogo ant ico, prima
fenicio e poi romano, oggi Pat rimonio dell’Unesco. Le st radine, le ant iche scalinat e, le
volt e che t rasformano i vicolet t i in gallerie, le case e le loro cort i int erne, le moschee
secolari e i palazzi di illust ri monarchi: t ut t o nella Kasbah riserva sorprese, colpisce
l’immaginazione, fa pensare ad ant iche leggende. Le st rade non sono carrozzabili, ci si
spost a solt ant o a piedi o con gli asini che t rasport ano le merci e in quest o cont est o
vengono alla ment e le immagini dei vari film ambient at i in quest o ambient e
dall’archit et t ura irripet ibile. Proseguiment o delle visit e con la part e coloniale sort a nella
part e bassa a ridosso della cost a, con grandi viali alberat i di epoca francese sui quali si
affacciano splendidi edifici e case, alcuni dei quali proget t at i da grandi archit et t i come il
francese Le Courbusier, e ancora t eat ri, la grande post a e alt ro ancora e con la visit a al
Museo Nazionale dell’Ant ichit à, con esposizioni di ogget t i ant ichi provenient i da t ut t a
l’Algeria di inest imabile valore. Rient ro in albergo: cena e pernot t ament o.
25 Ot t obre, domenica: ALGERI - ROMA - BOLOGNA

Prima colazione in albergo e breve t empo a disposizione, indi t rasferiment o all’aeroport o.
Operazioni di imbarco e part enza con volo Alit alia delle ore 12.00 per Bologna con scalo a
Roma/Fiumicino. Arrivo a dest inazione previst o alle ore 18,20.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Apert ura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30
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