
 
ALGERIA: 

DAL MEDITERRANEO AL SAHARA 
Un tour alla scoperta di un paese inaspettato che si sta aprendo al turismo: dalla ricca costa archeologica si arriva 

alle porte del deserto tra oasi lussureggianti e dedali di antiche casbah. 
 

DAL 13 AL 21 FEBBRAIO 2023 
 

Operativo voli (da riconfermare) 
AZ1430 13/02 TORINO –ROMA 1920 2035 

AZ0802 13/02 ROMA - ALGERI 2210 0005 

AZ0801 21/02 ALGERI - ROMA 1630 1820 

AZ1423 21/02 ROMA - TORINO 1925 2040 

 

Lunedì, 13 Febbraio – Pinerolo-Torino-Algeri 

Partenza in pullman da Pinerolo per Torino Caselle.  Operazioni d’imbarco e partenza con volo per Algeri (Via Roma). 

All’arrivo ad Algeri, trasferimento in hotel e pernottamento. 

Martedì, 14 Febbraio - Algeri 

Prima colazione. Giornata dedicata alle visite archeologiche nei dintorni della capitale: si inizia con il museo di 

Cherchel, sito di origine romana. Al termine, proseguimento per Tipasa (sito patrimonio UNESCO). Arrivo e pranzo. Nel 

pomeriggio visita di Tipasa: le vie della città punico-romana si snodano tra le palme che digradano verso la costa e ben 

conservati rimangono l’anfiteatro, le terme ed i resti della basilica cristiana più grande d’Africa. Rientro ad Algeri. 

Cena e pernottamento. 

Mercoledì, 15 Febbraio – Algeri – Djanet 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della capitale, con il museo archeologico, la medina, la moschea di Ali 

Bichnine (secondo la tradizione costruita da un pirata italiano nel 1623), il quartiere delle case turche, la corniche. 

Pranzo in una casa all’interno della casbah in corso di escursione. Una volta terminate le visite, trasferimento in 

aeroporto per il volo su Djanet*, oasi conosciuta anche come “la perla del deserto” per la splendida palmerie che la 

circonda. All’arrivo trasferimento in hotel. Pernottamento. 

*Orario indicativo del volo: 23.00/01.15 (+1) 

Giovedì,16 Febbraio-Djanet 

Prima colazione. Partenza alla volta del Wadi Essendilene, che si trova a circa 80 chilometri a nord di Djanet. Si lascia 

la strada asfaltata e dopo appena dieci chilometri di pista si entra in questo che è un vero e proprio canyon. Lasciate le 

macchine, si inizia una passeggiata a piedi di circa un’ora e mezza fino ad arrivare alla guelta, una sorgente d’acqua 

immersa in una foresta di oleandri in fiore, circondata da vertiginose pareti di arenaria. Pranzo a pic-nic in corso di 

escursione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Venerdì,17 Febbraio - Djanet - Timras - Tikabaouine - Djanet 

Prima colazione. Partenza in fuoristrada per la zona del Timras, un’area caratterizzata da formazioni rocciose in 

arenaria dalla tipica colorazione giallo-rossastra che formano un vero e proprio labirinto di rocce, guglie e archi 

naturali. Qui sono presenti anche innumerevoli pitture rupestri, straordinari esempi di arte sahariana e 

importantissime testimonianze di epoche preistoriche quando queste aree erano ricche d’acqua e popolate. 

Proseguimento per Tikabaouine dove si potranno ammirare l’omonimo arco che ricorda il profilo di un elefante seduto e 

una tomba “solare” risalente al neolitico. Nel pomeriggio partenza per l’erg Ad Mer, il luogo a cui si pensa sentendo la 

parola “Sahara”: un mare ininterrotto di dune rosate che si estende per oltre centottanta chilometri di lunghezza, un 

susseguirsi di scorci e paesaggi capaci di regalare emozioni uniche. Rientro in serata a Djanet. Pranzo al sacco, cena e 

pernottamento in hotel. 

Sabato, 18 Febbraio - Djanet - Algeri - Constantine 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Algeri (orario indicativo: 10.45/14.15). All’arrivo pranzo in 

ristorante locale. Nel pomeriggio, si rientra in aeroporto per il volo su Constantine (orario indicativo: 18.25/19.35). 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

 



Domenica, 19 Febbraio - Costantine - Timgad  

Prima colazione. Partenza di prima mattina alla volta di Lambese per ammirare l'antica fortezza legionaria della 

provincia romana d'Africa proconsolare, posizionata in Numidia a nord dei monti dell'Aurès, di fronte alle tribù 

berbere dei Getuli. Fu prima forte ausiliario sotto i Flavi, e, sotto Traiano, divenne fortezza della III Legio Augusta, 

fino alla conquista dei Vandali. Si prosegue alla volta di Timgad. Pranzo in ristorante. Visita della città fondata 

dall’imperatore Traiano nell’anno 101 d.C. e uno dei siti archeologici del paese meglio conservati con la sua cinta muraria 

e gli edifici con colonne ed archi che si innalzano al cielo. Cena e pernottamento in hotel. 

Lunedì, 20 Febbraio - Timgad - Djemila - Algeri 

Prima colazione. Si lascia Timgad per raggiungere Djemila, sito patrimonio UNESCO, il cui nome berbero significa “la 

più bella”. Ed in effetti lo è: per l’ottimo stato di conservazione in cui si trova, per la straordinaria ricchezza dei 

mosaici raccolti nel locale museo, per la sua posizione tra gli altipiani settentrionali a circa 900 metri di altitudine. 

Pranzo in corso di escursione. Al termine della visita proseguimento fino ad Algeri. Cena. Pernottamento in hotel. 

Martedì, 21 Febbraio - Algeri –Torino- Pinerolo 

Prima colazione. In mattinata si completa la scoperta di Algeri con la visita al Giardin d'Essay e una passeggiata nei 

quartieri francesi della città. Pranzo in ristorante locale e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle operazioni di 

imbarco e partenza per il volo di rientro a Torino (Via Roma). All’arrivo, trasferimento a Pinerolo. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Euro  2600,00 

+ TASSE AEROPORTUALI, ASSICURAZIONE VISTO OBBLIGATORI (da riconfermare 21 gg prima 

della partenza) Euro 690,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 300,00 

 

TARIFFA GARANTITA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 03/12/22 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- trasferimento in bus da Pinerolo per Milano Malpensa e rientro 

- i voli intercontinentali con Alitalia o altra compagnia IATA in classe economica 

- i voli interni con Air Algerie in classe economica (i biglietti verranno consegnati in loco dal 

corrispondente) 

- tasse aeroportuali (da riconfermare 21 gg prima della partenza), assicurazione medico/bagaglio e annullo  

e visto obbligatori (€ 690,00 per persona) 

- tour di gruppo esclusivo con guida locale parlante italiano 

- i pernottamenti in camera doppia negli hotel indicati o similari 

- piano pasti: pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

- ingressi a musei e siti 

- accompagnatore d’agenzia  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Mance; 

- bevande, escursioni, e visite facoltative; 

- tutto quanto non espressamente indicato in programma e nella quota comprende. 

 

 

Alla prenotazione acconto di € 1500.  

Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili e non oltre il 15/12/22. 

Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre  il 13 Gennaio  2023 . 
  

HOTEL o similari: 

ALGERI: ABC hotel 3* o similare 

DJANET: Dar Dhiaf hotel de Charme o similare 

 CONSTANTINE: Novotel 4* o similare 

TIMGAD: Hotel Trajan 4* o similare 

 

 

 

 

 



PASSAPORTO E VISTO: 

Per il viaggio in ALGERIA il passaporto deve essere valido per almeno 6 mesi dalla data di rientro del 

viaggio e avere due pagine libere. La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva 

responsabilità del viaggiatore. 

Il timbro o visto di Israele non deve comparire. 

All’atto dell’iscrizione avremo bisogno di ricevere la scansione della prima pagina del passaporto via 

mail e il nome dei genitori dei partecipanti al viaggio. 

 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 10/01/2023: 

 PASSAPORTO IN ORIGINALE CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA' DALLA DATA DI RIENTRO DEL TOUR E 2 

PAGINE LIBERE; 

 2 FOTOTESSERE UGUALI  E A COLORI CON SFONDO BIANCO; 

  
02.11.2022 

ALGERIA: COVID-19. REQUISITI PER L’INGRESSO (saranno da riverificare prima della partenza in quanto in continua 

evoluzione) 

A partire dal primo novembre 2022, le Autorità algerine hanno deciso la rimozione degli obblighi sanitari (certificato 

sanitario/PCR entro 72h) per i viaggi verso l’Algeria. 

La parziale riapertura delle frontiere algerine si applica ai collegamenti aerei da e verso un numero progressivamente 

crescente di Paesi, il cui elenco è sottoposto a periodico aggiornamento da parte delle Autorità locali. 

 

  
 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità 

che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal 

giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i 

sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione): 

30% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 30 giorni prima della partenza; 

50% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza; 

70% per annullamenti pervenuti dai 19 ai 10 giorni prima della partenza; 

90% per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni prima della partenza; 

100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; 

La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà 

pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. 

Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

 

NB: La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione 

alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato. 

 

Beatrice Viaggi di Beatrice Osella-Piazza Roma 18  

 10064 Pinerolo TO-Tel 0121.376.288  

Mail: info@beatriceviaggi.com 


