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 ALGERIA 
 

12 – 19 Marzo 2023 
08 giorni 

 
Un Paese da scoprire, interessante e vario, che si sta riaprendo al turismo. 

Il nord con i suoi interessanti siti archeologici romani, tra i più belli del nord 
africa, incastonati tra la costa mediterranea e la catena dell’Atlante. 

Il centro, con l’oasi di Ghardaia, abitata da berberi mozabiti, con le cittadelle 
fortificate, case di fango, tradizioni e oasi. 

Algeri, “la città bianca”, sospesa tra passato coloniale e tradizioni arabe, che si è 
ora aperta al mondo; bella e affascinante, con la Corniche, l’elegante lungomare 

francese e l’affascinante e decadente kasba 
 

 
1º giorno, 12 Marzo, domenica:  VARESE - MALPENSA – ALGERI 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza con 
volo di linea diretto per Algeri. 
Arrivo nel pomeriggio nella capitale , disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida. 
Panoramica in pullman di Algeri, affacciata sulle coste del Mar Mediterraneo. 
Trasferimento in hotel. 
Cena in ristorante. 
Pernottamento. 
 

2° giorno, 13 Marzo, lunedì:  ALGERI – DJEMILA - TIMGAD 
Prima colazione. 
Attraversando la catena dell’Atlante, sorprendentemente verde e fiorita in primavera, arrivo a Djemila, 
Sito patrimonio Unesco, il cui nome berbero significa “la più bella”; ed in effetti lo è. 
Situata su uno sperone roccioso ai piedi di una montagna di 1400 m. è uno dei più bei siti di poca romana, 
in uno scenario splendido, con gli edifici principali ben conservati. 
L’ottimo stato di conservazione in cui si trova, la straordinaria ricchezza dei mosaici raccolti nel locale 
museo, la sua posizione tra gli altipiani settentrionali a circa 900 metri di altitudine, lo rendono un luogo 
unico. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine della visita proseguimento per Timgad. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento 
 
3° giorno, 14 Marzo, martedì    TIMGAD - CONSTANTINE  
Prima colazione. 
Visita di Timgad, città ideale fondata dall’Imperatore Traiano nell’anno 101 d.C. ed uno dei siti archeologici 
del Paese meglio conservati, con sua cinta muraria e gli edifici con colonne ed archi, che innalzano al cielo. 
Partenza per Constantine. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio visita della “città dai ponti sospesi”, per via dei suoi incredibili ponti, che collegano lo sperone 
di roccia in cui si trova e le alture circostanti. Fu definita da Dumas nido d’aquila, perchè la kasba fu costruita 
su uno sperone roccioso e con i suoi ponti che attraversano la profonda gola, offre scenari magnifici. 
Si visiterà il palazzo del Bey, titolo che veniva attribuito al governatore della regione in epoca ottomana. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 

 



 
 
4° giorno, 15 Marzo, mercoledì  CONSTANTINE - GHARDAIA 
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Ghardaia, nella valle di M’Zab. 
Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pranzo. 
La Valle di M’Zab ospita 5 ksar, città fortificate, conosciute con il nome di pentapoli mozabita. 
Il sito allargato della pentapoli, è diventato Patrimonio UNESCO nel 1982. 
Queste cittadelle fortificate, sono state edificate nel X secolo, ad opera dei musulmani ibaditi in fuga da una 
serie di persecuzioni ai loro danni, iniziate nel VII secolo nella penisola araba e che li aveva visti attraversare 
Libia, Tunisia, nord Algeria, fino a questo luogo remoto. 
Visita di Ghardaia, l’oasi che è anche la capitale della pentapoli. La città vecchia è veramente splendida: 
piccole case colorate strette le une alle altre, che creano un’urbanistica molto particolare e interessante; il 
centro della città è costituito da vie strette e tortuose, bellissime da esplorare.  
La pentapoli rappresenta la sintesi culturale di questo popolo austero e puro, ogni elemento costruttivo è 
collegato alla quotidianità del vivere ed è proprio dalla  moschea, che Le Corbusier ha tratto l’ispirazione 
per realizzare alcune delle sue opere architettoniche in Francia. 
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno, 16 Marzo, giovedì  G H A R D A I A 
Prima colazione. 
Nella piazza centrale contornata da portici, si sviluppa un bel mercato (tranne in alcune giornate di feste 
religiose), dove si può trovare di tutto: dai generi alimentari ai bracciali d’argento, dagli oggetti tecnologici 
ai cammelli e agli asini, dai ricambi per motorini ai tessuti lavorati a mano. 
Dopo aver completato la visita di Ghardaia, si parte alla scoperta degli altri villaggi che costituiscono questa 
splendida testimonianza medievale, composta da insediamenti fortificati che occupano le colline più alte 
della valle, ognuno coronato da un solitario, torreggiante minareto. 
La maggior parte delle case, sparse intorno alle colline, sembrano quasi fondersi con il paesaggio 
circostante, con i loro cortili e le terrazze bianche, in netto contrasto con il blu brillante del cielo sul deserto. 
Ciascuno dei villaggi segue lo stesso ordine: le case sono costruite in cerchi concentrici intorno ad una 
moschea centrale ed al minareto, a loro volta protetti da alte pareti e bastioni. 
Pranzo in corso di escursione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Gli Ibaditi, mussulmani dissidenti, rifugiati nel deserto 
Rimasta a lungo isolata, Ghardaia fu fondata verso l’anno 1000 d.C. da una comunità berbera di religione mussulmana 
di setta Ibadita. Considerati eretici per aver tradotto il Corano nel loro idioma nel 700 d.C., reputano che la salvezza 
eterna si debba meritare con le opere: una vita modesta fatta di preghiera e di lavoro. Niente ozio quindi per gli Ibaditi, 
niente alcool, tabacchi, profumo. Fino a pochi anni fa, le donne non potevano lasciare le città e la valle e tutt’ora devono 
portare il velo che puo’ lasciare scoperto un solo occhio. 
 
6° giorno, 17 Marzo,  venerdì  GHARDAIA – TIPASA - ALGERI    
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Algeri. 
Arrivo nella capitale e trasferimento a Tipasa, sito patrimonio UNESCO che dista 60 km circa da Algeri. 
Visita del sito, che si affaccia proprio sul Mediterraneo: le vie della città punico-romana si snodano tra le 
palme che digradano verso la costa; ben conservati rimangono l’anfiteatro, le terme e i resti della basilica 
cristiana più grande d’Africa. 
Pranzo in ristorante locale.  
Rientro ad Algeri e tempo a disposizione per una passeggiata lungo la Corniche, l’elegante lungomare della 
città costruito dai francesi nei primi anni del 1900, in perfetto stile art nouveau e per prendere un caffè nello 
storio Hotel El Djazair, ex St. George, costruito su un ex palazzo arabo-ottomano l'hotel è uno dei gioielli del 
patrimonio culturale nazionale. Entrare all'hotel Saint-George significa rivivere lo splendore di un'epoca; L'hotel 
ha conosciuto clienti prestigiosi come "Edith Piaf", "Simone de Beauvoir", "General Dwight Eisenhower", "Winston 
Churchill"... e rimane ancora oggi il riferimento per tutti i personalità internazionali del mondo politico, culturale 
o economico. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
 
7° giorno, 18 Marzo, sabato  A L G E R I 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita della capitale, detta la “città bianca”, con i suoi viali, i suoi palazzi francesi e gli 
edifici di architettura moresca. 
Visita del Museo Archeologico, che raccoglie ottimi esempi di arte romana, bizantina ed islamica. 
Passeggiata nella parte più antica di Algeri: la famosa kasba, edificata tra il 1516 e il 1830. Si visiterà 
dall’esterno (attualmente è un forte militare), la Cittadella ottomana, per poi addentrarsi in un intrico di  



 
 
stradine e viuzze, caratteristico e affascinante, anche se decadente, fino a giungere agli eleganti portoni dei 
palazzi ottomani. Si prosegue con la visita a Notre Dame d’Afrique, la cattedrale costruita dai francesi e che 
domina dall’alto la baia di Algeri, in posizione panoramica. 
Pranzo (in corso di escursione) in una casa tradizionale  nella kasba. 
Cena in ristorante locale. 
Pernottamento. 
 
8° giorno, 19 Marzo, domenica  ALGERI - RIENTRO 
Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto per l’Italia. 
Arrivo a Malpensa e trasferimento alle località di partenza. 
 
 
Quota individuale di partecipazione      Euro  2600 
 (minimo 20 persone) 
Supplemento camera singola       Euro    250 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa   
 Viaggio aereo  con voli di linea come da programma, in classe turistica 
 Tasse aeroportuali soggette a riconferma (aggiornate a Settembre  2022) 
 tour come da programma in minibus o bus privati con aria condizionata  
 Sistemazione in Hotel di cat. 4  stelle durante il tour e 3 stelle a Ghardaia, in camere doppie con servizi 
 pensione completa come da programma dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
 ingressi a siti e musei 
 Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 
 Visto di ingresso (euro 165) 
 Accompagnatore Personal Tour dall’Italia 
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Mance: Euro 40 per persona, che saranno raccolte dal nostro Accompagnatore all’arrivo ad Algeri  
 Bevande ai pasti  
 Eventuali tasse in uscita dal Paese 
 facchinaggi, escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato  

 
 

 
 
 



 

Informazioni generali 
 

Clima: Nelle regioni del nord dell’Algeria il clima è soleggiato e secco, paragonabile a quello della Sicilia, 
con giornate piacevolmente miti. Nella zona Sahariana, temperature più calde di giorno con escursione 
termica la notte.  Primavera e autunno sono i mesi ottimali per  questo itinerario. 
 
Vaccinazioni: Nessuna vaccinazione è richiesta e necessaria. 
Consigliamo di portare con sé i medicinali strettamente personali e di uso comune, quali antibatterici 
intestinali e per eventuali infreddature dovute agli sbalzi di aria condizionata. 
 
Mance: In Algeria la mancia deve considerarsi un vero e proprio stipendio che deve essere corrisposto alle 
guide ed agli autisti, perché ci si aspetta che quanto ricavato dalle mance sia più che sufficiente. 
L’accompagnatore raccoglierà euro 40 per persona, da suddividere tra la guida locale, facchini, autisti, 
camerieri etc. 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER CITTADINI ITALIANI:   
PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità non inferiore a sei mesi dalla data di ritorno del viaggio e avere 
una pagina libera. NON deve comparire il timbro o visto di Israele. 
All’atto della prenotazione, occorre presentare la scansione della prima pagina del passaporto e comunicare 
i nomi e cognomi dei genitori dei partecipanti al viaggio. 
Un mese prima della partenza, dovrà essere consegnato in agenzia il passaporto in originale, per poterlo 
inviare al consolato algerino di competenza, per la richiesta del visto. 
 
COVID-19 – Aggiornamento del 23 Marzo 2022 – dal sito Viaggiare Sicuri 
Dal 20 Marzo 2022, le autorità algerine, richiedono oltre a quanto sopra, 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. 
Valuta 
La moneta dell’Algeria è il Dinaro algerino (DZD); 1 euro = 120 dinari circa. Le carte di credito vengono 
accettate solo negli hotel di catene internazionali. E’ considerato portare con sé denaro in contante (Euro). 
 
Recesso del consumatore :  A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale:  
  il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;  
 
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:  
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza  
- 40% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 
-60% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  
- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  
 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge: A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di 
sicurezza e dei supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto (solitamente 20 giorni 
antecedenti la data di partenza), verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte le tasse, con gli 
eventuali adeguamenti. 

Note: 
Per tutto l’itinerario, le autorità prevedono che i gruppi siano scortati da un’auto della polizia. Può capitare 
che nei passaggi tra una regione e l’altra, ci sia un po’ di attesa. 
Hotels: L’hotel di Algeri è un 4 stelle di recente costruzione, moderno e confortevole. Nelle altre località 
sono hotel semplici. Occorre tenere presente che, essendo l’Algeria un paese che si sta riaprendo al 
turismo, i servizi offerti non sono paragonabili agli standard europei. 
E’ un viaggio di notevole interesse culturale-archeologico, ma anche paesaggistico e umano. Si incontrano 
differenti tipi di ambienti, dalle montagne che danno sul Mediterraneo, agli ambienti sahariani. Si richiede 
spirito di adattamento per possibili ritardi o cambiamenti dei voli, o possibili attese per le scorte della polizia. 
Alcuni ristoranti semplici.  

 

 

Le prenotazioni si ricevono  accompagnate da un acconto di euro 1500 entro il  
10 Dicembre, salvo esaurimento anticipato dei posti, unitamente alla fotocopia 

del passaporto. 
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 10 Febbraio. 

 
 


