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Trekking Oasi di Montagna e nel Grand Erg Orientale

Il viaggio che Percorsi Etnici Onlus promuove in Tunisia vi porterà a conoscere questo
paese nei suoi aspetti più veri e coinvolgenti. I trekking alla portata di tutti sono
facili e non faticosi nei luoghi naturali più interessanti della Tunisia: il deserto di
montagna e il deserto di sabbia. Vivremo nella cultura dei luoghi e dei loro abitanti
incontrandola nei suoi vari aspetti: l’oasi del deserto, la medina, l’antico villaggio
berbero, il souk. Un viaggio tra luoghi e abitanti che volutamente inizia e finisce con
un traghetto in un paese che dista pochi chilometri dalla costa italiana.
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Le forme del viaggio rappresentano la tipologia del viaggio di Percorsi Etnici Onlus.
Tornare viaggiatori:
è un viaggio base, itinerante che ci permetterà di conoscere i luoghi e gli abitanti.
Abitare l’altrove: è un viaggio di approfondimento per abitare e condividere fisicamente e materialmente i luoghi
precedentemente visitati.
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FORMA DEL VIAGGIO: TORNARE VIAGGIATORI1
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VIAGGIARE TRA LUOGHI ED ABITANTI

II° Giorno
Arrivo al porto della Goulette verso le 16:00. Si sbarca e dopo le lunghe pratiche
doganali ci avviamo all’albergo de La Goulette. Cena tunisina e serata in questo

caratteristico borgo di Tunisi.
III° Giorno
Colazione prestissimo, poi in macchina per spingerci nel sud ovest del paese nelle oasi
di montagna. La giornata di oggi prevede un lungo trasferimento fino a Tamerza dove
alloggeremo in una pensione. Nel percorso già possiamo entrare nei luoghi tanto diversi
da quelli nostri: i piccoli villaggi polverosi si susseguono lungo la strada con le loro
case, i negozietti degli artigiani e gli uffici locali. Vedremo lungo il percorso gli
insediamenti di nuove fabbriche che testimoniano l’ormai veloce trasformazione della
realtà tunisina. Arriveremo alla sera a Tamerza, ci aspetterà una cena e la notte
nell’oasi.
IV° Giorno
Colazione, preparazione dei bagagli e partenza per il trekking. Da Tamerza scavalchiamo
un crinale che ci porterà verso Mides, l’antico paese ormai quasi abbandonato. Siamo al
confine con l’Algeria e il tipico paesaggio desertico di montagna già ci avvolge.
Percorriamo in poco più di 2 ore i sentieri per arrivare a Mides. Qui breve visita al
villaggio e poi discesa nel imprevedibile Canyon che percorreremo tutto saltando
ripetutamente da una pare all’altra il ruscello d’acqua limpida che scorre sul fondo.
Finito questo unico e suggestivo percorso riemergeremo sulle coline per tornare a
Tamerza.
Riprendiamo i nostri 4x4 per scendere a sud: Touzer, il Chott el Jerid e quindi Douz
dove ci fermeremo per dormire in un albergo. Ci raccontiamo le emozioni della giornata a
cena e poi a dormire.
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I° Giorno
Ritrovo e partenza da Firenze si monta sui 4x4 per arrivare a Civitavecchia dove
ci imbarcheremo sul traghetto per la Tunisia. Cena in traghetto e notte con i
sacchi a pelo, per chi ha deciso di prendere una cabina dormirà in cabina.
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V° Giorno
Sveglia, colazione e breve trasferimento a El Sabria per incontrare le guide beduine che ci
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accompagneranno nel trekking nel Grand Erg Orientale. Preparazione degli zaini da
caricare sui dromedari. Partenza con le guide e i dromedari in direzione sud si
affrontano subito le dune di sabbia bianca caratteristica saliente del deserto tunisino.
Il ritmo dei nostri passi assieme all’incedere lento dei Dromedari ci guida attraverso
gli Erg(zone completamente coperte di sabbia) e le steppe(zone miste sabbia e
sassi dove crescono cespugli). 5-6 ore totali di marcia intramezzate dalla sosta per

il pranzo per chiudere il percorso giornaliero con l’arrivo al campo nel pomeriggio
nella zona scelta dalle guide per la notte. Solo quando ci fermeremo ci renderemo conto
della nostra fragilità di fronte all’immensità del deserto. Saranno allora i dromedari
con la loro rassicurante presenza a contrassegnare il luogo dove attorno ad un
fuoco consumeremo la nostra cena in un piacevole momento di ristoro e condivisione
delle sensazioni della giornata trascorsa.
VI° Giorno
Sveglia, ci scaldiamo dal freddo della notte con la colazione e iniziano altre ore di
meravigliosa immersione nel mare di sabbia. Continua il nostro andare lento a seguire un
immaginaria traccia che ripercorre le antiche piste delle carovane beduine. Alla sera ci
aspetta un altro campo sulle dune avvolto nel silenzio
VII° Giorno
Sveglia, colazione, forse si sentirà un po’ di stanchezza sul nostro corpo, ma appena
in cammino ritroveremo il nostro ritmo interiore e tutto si dilaterà nel tempo e
nello spazio. Le tracce degli animali del deserto ci permettono di comprendere che il
nulla è solo un’apparenza. Si cammina, si pensa, si medita, si sta con se
stessi…All’ora di pranzo arriviamo al punto di ricongiungimento con i nostri
autisti delle auto 4x4. Pranziamo, poi salutiamo le guide i nostri amici
dromedari e partiamo per Tembaine. Le due colline si ergono nel nulla come un
portone gigante nel deserto, saliamo su una delle due colline per ammirare la
vastità che ci circonda, poi rotta verso EST. Usciamo dalle dune a Ksar Gilane
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pervade ancora l’aria del posto… le carovane provenienti dal Chad avevano
scelto questa tappa perché era il primo incontro con gente civile dopo essere
rimasti tra le sabbie roventi del deserto per alcuni mesi .”

Saremo ospiti questa sera della associazione ASNAPED che ha curato il restauro
e la conservazione di questi antichi luoghi. Una breve visita al piccolo museo
di Duirette, cena e notte nelle stanze in grotta.
VIII° Giorno
Sveglia per vedere l’alba (chi vuole) e il sole che si proietta sulle costruzioni più
alte del villaggio. Colazione e visita al villaggio sommitale. Poi preparazione dei
bagagli e partenza con
i
4x4
sosta breve allo Ksar Le
Marabtin
ancora
incredibilmente intatto e visitabile. Poi via in macchina per ritornare a Nord dove ci
aspetta la città di Sfax con la sua medina, circondata da possenti mura, che conserva
tuttora molti edifici intatti con evidenti influenze arabo andaluse. Alloggio in albergo e
poi libertà per tutti per gli acquisti in Medina dove ancora si trovano manufatti
artigianali. Cena assieme al gruppo e notte.
IX° Giorno
Sveglia, colazione e visita guidata tra le vesti storiche di Sfax. A
mezzogiorno pranzo veloce in locale nella medina e poi partenza per Tunisi. Ci
apettano 4 ore di auto per arrivare al La Golulette. Imbarco per cena sul
traghetto.
X° Giorno
Navigazione e arrivo a Salerno in serata. Disbrigo delle formalità di rientro e
partenza con i 4x4 per rientrare a Firenze dove arriveremo in piena notte.
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e per una pista desertica raggiungiamo i contrafforti del distretto di
Tataouine. La sera arriviamo a Duirette il villaggio berbero sulla falesia.
Marino Zecchin profondo conoscitore del deserto tunisino scrive:” Douiret la
montagna di cristallo … questo antico villaggio appollaiato sulla falesia come
una sorta di gigante , domina la valle dove l’alito dei santi Marabutti spira e
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 1.190,00 €
724,00
724,00 € costi viaggio
466,00
,00 € spese vive
466

La quota comprende: Viaggio in 4x4 dell’organizzazione per la durata del viaggio;
traghetto biglietto ponte da Civitavecchia a Tunisi e da Tunisi a Salerno; Trekking con
guide locali; pranzi e cene, pernotto alberghi pensioni o in tenda, affitto dei
dromedari; assicurazione base e tasse d’imbarco.
La quota non comprende: le bibite nei locali e nei ristoranti; la cabina e i
pasti del traghetto; i biglietti per eventuali visite turistiche; tutto quello che
non è compreso nella voce “la quota comprende”.
NOTA INIZIALE: Il viaggio è previsto in traghetto. Per chi non ha la possibilità di
recuperare i giorni di nave offriamo la possibilità di viaggiare in aereo da Roma o Milano
a Tunisi e viceversa. Contattateci per informarsi.

PERCORSI ETNICI onlus SI RISERVA DI
MODIFICARE SENZA PREAVVISO I
PROGRAMMI E LE TARIFFE IN FUNZIONE
DELLA SICUREZZA, DEGLI EVENTI
ATMOSFERICI E DELLE TARIFFE CHE DI
VOLTA IN VOLTA VENGONO AGGIORNATE.
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organizzazione tecnica Fuorirotta
www.fuorirotta.biz
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Di cui
cui:
:
E:
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