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Viaggi d’Autore
In viaggio con Marcello

Un viaggio sorprendente tra una capitale che rinasce, preziose vestigia di antiche
città romane e il deserto che racchiude luoghi di straordinaria bellezza e
monumenti di grandissimo interesse che risalgono fino al Neolitico. L’Algeria
rimane ancora un Paese poco frequentato dal turismo ma è una terra permeata di
una bellezza per molti versi inaspettata ed in gran parte ancora da scoprire.

Dal 25.11 al 04.12.2022 (10 giorni - 9 notti)
TRASFERIMENTI PER E DALL’AEROPORTO - VOLI DI LINEA - VOLI INTERNI
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA - PULLMAN GRAN TURISMO E TOUR IN JEEP 4X4 SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VISITE GUIDATE IN ITALIANO

1° GIORNO - PARTENZA / ALGERI: Trasferimento in bus o minibus gran turismo all’aeroporto di partenza. Incontro
con il nostro accompagnatore e gli altri partecipanti, operazioni di imbarco sul volo di linea e partenza per Algeri. All’arrivo
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incontro con la guida, sistemazione a bordo bus e visita della
capitale algerina. Sistemazione in hotel per la cena ed il
pernottamento.
2° GIORNO - ALGERI / CHERCHELL / TIPASA / ALGERI: Prima
colazione in hotel. Partenza in direzione ovest per la visita del
magnifico Mausoleo reale di Mauretania, una delle meraviglie
dell’Algeria, tra i più importanti monumenti di età numidica
costruito dai sovrani mauretani Giuba II e Cleopatra Selene nel I
secolo a.C. Ultimata la visita proseguiamo alla volta di Cherchell,
antico insediamento fenicio, oggi una delle località turistiche più
popolari dell’Algeria. Visita del museo archeologico che conserva
notevoli reperti del periodo romano, greco e ottomano.
Successivamente raggiungiamo la città di Tipasa già
insediamento fenicio, poi cartaginese e infine romano, sede delle
rovine dell'antica Caesarea di Mauritania così chiamata in onore
dell’Imperatore Augusto. Sono ben visibili il perimetro delle mura romane con le torri e le sei porte, il Foro romano il teatro,
l’anfiteatro, la basilica, gli antichi impianti termali con il calidarium ed il frigidarium e l’intero abitato con i resti delle antiche
e lussuose abitazioni ricche di mosaici e sculture. Pranzo in ristorante a Tipasa. In serata rientro ad Algeri. Cena e
pernottamento in hotel 4 (New Day o similare).
3° GIORNO - ALGERI / DJEMILA (SETIF) / CONSTANTINE: Dopo la colazione partenza per Djemila, una delle
straordinarie città romane d’Africa. Visita alle rovine dell’area archeologica ed allo straordinario museo, le cui pareti sono
ricoperte dai mosaici delle ville e dei monumenti pubblici della città antica, che si srotola come un tappeto sulle colline
circostanti. Al termine della visita proseguimento per Constantine. Cena e pernottamento in hotel 4 (Novotel o similare)
4° GIORNO - CONSTANTINE / TIDDIS / TIMGAD (BATNA): Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Tiddis., antica
Castellum Tidditanorum, costruita sulle pendici meridionali della montagna, in posizione facilmente difendibile. La città era
articolata su terrazze scavate nella roccia, collegate tra loro da vie in pendenza o da scale. La mancanza di sorgenti
determinò la costruzione di numerose cisterne per garantire l’approvvigionamento idrico. Tra i monumenti cittadini più
importanti ci sono le mura, con una porta monumentale, le terme con cisterne, costruite da Macro Cocceio Anicio Fausto
alla metà del III secolo e un tempio dedicato a Saturno, nella parte più elevata della città, che ha restituito numerosi steli,
oggi conservate nel museo di Constantine. Erano inoltre presenti installazioni industriali per la produzione di ceramiche e
un santuario mitraico del IV secolo. Fuori dalla città si conserva il mausoleo costruito da Quinto Lollio Urbico, nativo di
Tiddis e figlio di un proprietario terriero berbero, che era divenuto praefectus urbis nella capitale sotto Antonino. Al termine
delle visite rientro a Constantine, l’antica Cirta, capitale del regno di Numidia fino al 46. a.C., poi romana e bizantina. La
città deve il suo nome all’imperatore Costantino ed è una delle principali città dell’Algeria. Arroccata sulle vertiginose gole
del Rummel, è chiamata anche la “città dei ponti” che collegano varie colline, vallate e gole su cui è costruita. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Timgad (Batna), cena in ristorante e pernottamento in hotel 4 (Novotel o
similare).
5° GIORNO - TIMGAD (BATNA) / SETIF / ALGERI: Prima colazione. Visita di Timgad, l’antica colonia romana di
Thamugadi, fondata dall’imperatore Traiano nell’anno 100 con manodopera militare. La città venne edificata praticamente
dal nulla come colonia militare con lo scopo principale di creare un bastione contro i Berberi del Massiccio dell’Aures. Per
questo motivo in origine essa venne abitata dai veterani dell’esercito cui vennero assegnate terre in cambio degli anni di
servizio militare prestato. Collocata lungo la strada fra Thevaste e
Lambese, la città fu cinta di mura; progettata per una popolazione di
15.000 abitanti, ben presto crebbe al di fuori di ogni controllo e si
sviluppò caoticamente, senza rispettare la planimetria ortogonale
della fondazione originale. Fra le rovine di Timgad sono comunque
perfettamente visibili il decumano e il cardo, affiancati da un
colonnato corinzio parzialmente restaurato. Nella parte terminale
ovest del decumano sorge il cosiddetto arco di Traiano, alto dodici
metri,
probabilmente
in
origine
una
porta
cittadina,
monumentalizzata in epoche successive. Molti gli edifici pubblici
conservati della città: una basilica, una biblioteca, quattro terme ed
un teatro da 3.500 posti a sedere, in ottime condizioni di
conservazione, tanto che ancor oggi viene utilizzato per
rappresentazioni teatrali. A Timgad si trovano inoltre un tempio
dedicato a Giove Capitolino (grande quasi come il Pantheon di
Roma), una chiesa quadrata con abside circolare risalente al VII
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secolo, e una cittadella bizantina costruita negli ultimi giorni della
città. Anche Timgad è entrata a far parte dell’elenco dei Patrimoni
dell’umanità dell’UNESCO. Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite e partenza per Setif. Cena
e pernottamento in hotel 4 (Novotel o similare).
6° GIORNO - SETIF / ALGERI / DJANET (VOLO INTERNO):
Dopo colazione partenza per Algeri via Bejaja. All’arrivo visita della
capitale, Alger la blanche, con i suoi viali, i suoi palazzi francesi e
gli edifici di architettura moresca. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio continuazione delle visite, in serata cena in ristorante
nei pressi dell’aeroporto ed a seguire partenza con volo serale per
Djanet, porta del sud dell’Algeria.
7° GIORNO - DJANET: Arrivo a Djanet in tarda nottata.
Accoglienza e trasferimento in hotel categoria turistica per il riposo
(Zerbie o similare). In mattinata visita dell’oasi tuareg di Djanet, “la perla del Tassili”, una delle più belle oasi di montagna
del Sahara. La parte antica del villaggio, abbarbicata sulla
montagna, è formata da abitazioni di fango e pietra da dove si
possono ammirare il grande palmeto e gli orti sottostanti. Al
centro dell’oasi si può visitare il suk, acquistare datteri, spezie
e manufatti del tradizionale artigianato tuareg. Visita del
museo etnografico dove si trovano anche interessanti pezzi
archeologici delle varie epoche preistoriche e oggetti della
tradizione tuareg. Cena e pernottamento in albergo.
8° GIORNO - DJANET / ESSENDILEN / DJANET: La mattina,
dopo la prima colazione, partenza con i fuoristrada lungo il
corso del oued Essendilen fino ad incontrare il villaggio
omonimo ormai abbandonato. Si effettuerà una bellissima
passeggiata per visitare la guelta di Essendilen, un bacino di
acqua naturale, incastonato tra le rocce e circondato da una
ricca di vegetazione, oleandri, tamerici, palme, acacie, e alberi
di teak. Al termine dell’escursione rientro a Djanet per la cena
ed il pernottamento in hotel categoria turistica.
9° GIORNO - DJANET / ERG ADMER / TERARAT / DJANET: Dopo la colazione si partirà per una giornata di escursione
nell’erg Admer, una grande catena di dune dalle forme morbide e dai colori rosa tenui e vellutati: si valicano alte dune, si
attraversano vasti anfiteatri sabbiosi: questa affascinante attraversata resterà un’esperienza indimenticabile, in quanto
avremo la possibilità di passeggiare a piedi sulle dune del deserto. Si prosegue quindi attraverso la pianura d’Admer per
raggiunge la località di Terarart, dove, alla base di un faraglione roccioso si potrà ammirare una delle più belle incisioni
rupestri del neolitico: "la mucca che piange". In serata rientro a Djanet. Cena in ristorante quindi trasferimento in tarda
serata in aeroporto per il volo notturno alla volta della capitale.
10° GIORNO - ALGERI / ITALIA: Arrivo ad Algeri, cambio volo e proseguimento per l’Italia. All’arrivo sistemazione in bus

o minibus gran turismo e trasferimento nelle rispettive località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 3.050
Minimo 15 partecipanti - Supplemento camera singola € 390
La quota include: Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza con bus o minibus gran turismo - Accompagnatore - Voli
per l’Algeria - Tasse aeroportuali - Voli interni come da programma - Tutti i trasferimenti in loco con pullman gran turismo
(nella parte nord) ed in fuoristrada 4x4 nella parte sud - Sistemazione in hotel 4 stelle nel nord e 3 stelle cat turistica
(modesti ma puliti) nella parte sud. - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena del nono
giorno - Visite guidate in italiano - Tutti gli ingressi ai monumenti ed ai siti archeologici come da programma - Acqua inclusa
ai pasti. Assicurazione medico bagaglio (massimale € 100.000), possibilità di stipulare ulteriori assicurazioni sanitarie
integrative - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
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La quota non include: Le bevande (bibite e bevande alcoliche - acqua inclusa) - Mance obbligatorie da pagare in loco
euro 60 - Extra personali in genere - Visto di ingresso in Algeria € 155 - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento
facoltativa, ma consigliata, € 225 in camera doppia e € 245 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).
Attenzione: visto il limitato numero di posti a disposizione e la necessità di riservare i voli aerei interni al più presto
possibile, chiediamo a chi volesse partecipare al viaggio di provvedere al versamento di una caparra di € 1.000. Saldo
entro 20 giorni data partenza. Di seguito indichiamo le coordinate bancarie: Etlim Travel, (codice IBAN:
IT74T0306910520104700568663) - È consigliata la stipula della polizza annullamento viaggio.

Operativi voli della Air Algeria
Data

Volo

Aeroporto di partenza

Aeroporto di arrivo

Partenza

Arrivo

25.11.22
04.12.22

AH2027
AH2026

Milano Malpensa
Algeri

Algeri
Milano Malpensa

13:15
10:15

15:15
12:15

Info utili per il viaggio
Ai cittadini italiani per l’ingresso in Algeria è necessario il
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento
dell’arrivo nel Paese e con almeno due pagine libere attigue.
Inoltre sul passaporto non devono essere presenti timbri di
ingresso nello stato di Israele.
Molto importante, è indispensabile consegnare in agenzia
il passaporto almeno 25 giorni prima della partenza, per
poter espletare nei tempi, la richiesta per l’ottenimento del
visto turistico.
Algeria: Covid-19. Aggiornamento (20.10.2022): A partire dal
20 marzo 2022, le Autorità algerine richiedono, oltre a un titolo
d’ingresso valido (visto, carta di soggiorno, ecc.) e un
documento di viaggio in corso di validità, l’obbligo di presentare,
in alternativa: un certificato di vaccinazione completata al
massimo 9 mesi prima dell’imbarco; per le persone non vaccinate, un certificato di negatività al Covid-19, effettuato
tramite tampone molecolare PCR, al massimo 72 ore prima dell’imbarco. Vi è altresì l’obbligo di compilare e di presentare
una “fiche sanitaria” del Ministero della Salute algerino che viene fornita dalla Compagnia Aerea. Inoltre, sempre a partire
dal 20 marzo 2022, è stato abolito l’obbligo di effettuare un tampone antigenico all’arrivo nel Paese. Per eventuali ulteriori
informazioni, si invita a contattare la Compagnia Aerea individuata per il viaggio. La parziale riapertura delle frontiere
algerine si applica ai collegamenti aerei da e verso un numero limitato di Paesi, il cui elenco è sottoposto a periodico
aggiornamento da parte delle Autorità locali. All’arrivo in aeroporto è obbligatorio dichiarare la valuta che si ha con sé
per un contante pari o superiore a 1.000 euro e al momento di lasciare il Paese occorre esibire una dichiarazione
accompagnata da relativa documentazione delle spese sostenute. Si raccomanda di bere solo bevande in bottiglia
chiusa (verificando la presenza del sigillo), evitare l’aggiunta di ghiaccio, non consumare verdure crude, alimenti
preparati con uova crude e cibi congelati; disinfettare con cura frutta e verdura. Portare con sé particolari o importanti
medicinali personali che potrebbero non essere reperibili in loco e medicinali di pronto soccorso, in particolare
antidissenterici, antiallergici, antiparassitari.
Fuso orario: Stessa ora rispetto all’Italia. -1h quando in Italia è in vigore l’ora legale.
Moneta: La valuta locale è il Dinaro Algerino (DZD). Le carte di credito sono accettate in pochissimi grandi alberghi
internazionali e ristoranti. Prima di partire è quindi opportuno portare con sé la quantità adeguata di denaro contante.
L’Euro viene cambiato in genere senza problemi negli uffici di cambio, nelle banche, nei principali alberghi e
nell’aeroporto di Algeri. È buona norma conservare le relative ricevute. È vietato esportare i dinari algerini. Al momento
del ritorno in Italia, sarà dunque necessario cambiare in Euro l’eventuale moneta locale residua. Vi sono restrizioni
all’importazione, anche temporanea, di videocamere e binocoli professionali, server per computer, fax e materiale per
trasmissioni, centralini telefonici, armi da fuoco, oro. Per tali articoli occorre chiedere una preventiva autorizzazione. In
Algeria la mancia non è obbligatoria, ma è gradita e consigliata per guide, autisti e coloro che prestano il loro servizio
durante il viaggio. Nei locali pubblici di solito la mancia ammonta al 5-10% del totale.
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Lingua: Le lingue parlate sono l’arabo e il berbero (tamazigh), con le lingue da esso derivate. Diffuso il francese,
residuo del passato coloniale.
Religione: La quasi totalità della popolazione è di religione musulmana, di rito sunnita malekita. La settimana lavorativa
va dalla domenica al giovedì inclusi (il giovedì è però considerato semifestivo e gli uffici pubblici sono chiusi).
Telefono: I collegamenti telefonici sono funzionanti e la connessione internet telefonica è di buona qualità. Esiste una
rete GSM locale, anche a velocità 4G, in via di rapida estensione, che assicura la copertura delle principali zone urbane
nelle regioni della fascia costiera e degli altipiani. Gran parte delle zone desertiche, invece, ha una copertura GSM
limitata o assente. Per tale ragione, in caso di necessità, è raccomandato dotarsi di apparecchi satellitari. Negli alberghi
e nelle principali città c’è possibilità di connessione wi-fi, ma non è sempre assicurata. Consigliamo di contattare il proprio
fornitore per maggiori informazioni sugli accordi di roaming internazionale. Per chiamare in Algeria occorre digitare il
prefisso 00213, mentre per chiamare l’Italia dall’Algeria ricordiamo il prefisso 0039.
Elettricità: Sono presenti prese elettriche a due poli in uso anche in Italia (quelle di tipo tedesco) con tensione 230 V e
frequenza 50 Hz. È comunque consigliabile munirsi di un adattatore universale.
Cibo: La cucina algerina è molto simile a quella dei Paesi vicini, ma
meno speziata, e quindi risulta meno aggressiva al palato. Tra i piatti
provati: il Mouchekkel (misto di carni e verdure), la Chakhchoukha
(pasta locale a base di ceci e pollo), l’immancabile Cous-Cous, le
sardine fritte, la carne di cammello, il cibo di strada, il tutto
accompagnato dall’immancabile tè!
Clima e Abbigliamento: La parte più settentrionale del Paese gode di
un clima mediterraneo, con inverni miti e piovosi ed estati al contrario
molto secche e calde, poiché fra giugno ed inizio settembre prevale
nettamente l’influsso dei venti sahariani; procedendo verso l’interno si
passa ad un clima prima semi-arido, che assume però ben presto
carattere desertico, più fresco sulle pendici dell’Atlante Sahariano; le
precipitazioni arrivano a sfiorare i 1.000 mm annui nelle zone più
piovose, ma si riducono in genere della metà nelle maggiori città, fino ad annullarsi quasi completamente nel Sahara, una
regione arida dal clima desertico, con forti escursioni termiche, dove le precipitazioni annue superano di poco i 100 mm.
Ad Algeri, le temperature medie sono di 28°C circa in estate e di 13°C in inverno. Verso sud, nella regione degli altopiani,
il clima diventa più secco, mentre le temperature variano secondo l’altitudine. Nella zona più turistica dello Stato il clima
è mediterraneo fino a diventare desertico nell’area del Sahara. Lo sbalzo termico può essere molto alto, per questo
motivo può essere utile portare con sé indumenti leggeri ma anche qualcosa di più pesante per la sera. Un prodotto
indispensabile da mettere in valigia è la crema solare protettiva, accompagnata da un buon doposole. È consigliabile
portare qualche copricapo per proteggersi dal sole ed evitare di indossare abiti troppo corti o senza maniche, come le
canottiere. Scarpe comode a ginnastica, sandali. Si raccomanda un abbigliamento consono alle usanze di una
popolazione di religione quasi interamente musulmana.
Difficoltà del viaggio: L’Algeria è una destinazione in cui il turismo è ancora nella sua fase iniziale. È quindi possibile
che si verifichino piccoli disservizi e disagi.
Hotels: Le classificazioni alberghiere non sono sempre corrispondenti
a quelle internazionali. Tranne che nelle grandi città dove “qualche”
struttura rispecchia gli standard internazionali, oggettivamente le
strutture ricettive al di fuori dei grandi centri urbani e nelle località che
visiteremo in particolare nel sud offrono un livello di comfort limitato e
che richiede il giusto spirito di adattamento. Il Paese si sta aprendo ora
al turismo e molti meccanismi e servizi devono ancora essere
adeguati. Ma andando ora si comprendono ancora molti dettagli
autentici sugli usi e costumi, difficilmente percettibili in altri luoghi dove
il turismo la fa da padrone. Nel nord avremo hotel di categoria 3/4 stelle
di standard comunque buono e adeguato (hotel New Day ad Algeri,
hotel Novotel a Constantine) mentre al sud (Djanet) hotel modesto
categoria turistica (comunque pulito e con bagno in camera).
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