
Tunisia expediTion
capodanno 2020 I 28 Dicembre – 6 Gennaio 2020





 

TUNISIA EXPEDITION

VIAGGIO OFF ROAD ALLA SCOPERTA DEL DESERTO

Preparatevi ad affrontare la vastità del deserto, un incantevole mare di sabbia dalle emozioni uniche. 
Ammirerete palmeti ricchi di pregiati datteri e le distese non saranno finite: i laghi salati vi regaleranno un 
connubio di colori cangianti e sempre diversi che si estendono per chilometri e chilometri. 
Un’altra cultura, un’altra luce, un altro sole…vi accompagneranno in un viaggio che arricchisce l’anima.

legenda
28 dicembre:  partenza

  Imbarco dal Porto di Genova, con la compagnia Cotunav
  Partenza della nave alle ore 15:00

29 dicembre:  1 tappa
  Tunisi – Gafsa

30 dicembre:  2 tappa 
  Gafsa – Tozeur – Douz

31 dicembre:  3 tappa
  Douz – El Mida - Gour El Kleb

01 gennaio:  4 tappa
  Gour El  Kleb – Piccolo Dekanis

02 gennaio:  5 tappa
  Piccolo Dekanis – Laghi Ain Ouadette – Piccolo Dekanis 

03 gennaio:  6 tappa
  Piccolo Dekanis – Grande Dekanis – Tembaine

04 gennaio:  7 tappa
  Tembaine – Ksar Ghilane – Matmata

05 gennaio:  8 tappa
  Matmata – El Jem – Tunisi
  Partenza della nave Ore 16:00
  Arrivo previsto al Porto di Genova alle ore 14.00 ca. del 6 gennaio

Chiusura iscrizioni: 24 novembre 2019

Per informazioni contattare:
Tel. +39 06 66166165
e-mail: registro.italiano@landrover.it 

Tunisia expediTion
SCOPRI CON NOI IL DESERTO TUNISINO



Tunisia expediTion

vIAGGIO Off-rOAD ALLA sCOPErTA DEL DEsErTO

Molte volte abbiamo attraversato il grande Erg Tunisino, ma per il Capodanno 2020 la proposta è quella di un 
viaggio che faccia conoscere quella Tunisia un po’ dimenticata, prima di immergerci nelle maestose dune del 
profondo sud.
La nostra sfida e la soddisfazione di chi parteciperà, sarà quella di portare tutta la gamma Land Rover equipaggiata 
con il riduttore a scoprire un nuovo mondo di emozioni grazie alle capacità dei mezzi.
Un  viaggio di dieci  giorni alla scoperta delle oasi di montagna di Chebika, Tozeur, Matmata e del lago salato 
Chott  El Jerid. Percorrendo le immense distese del deserto si avrà la sensazione di camminare su un tavolo da 
biliardo per quanto la superfice è piana.
Dopo la discesa dalle montagne e l’attraversata delle distese immense dei laghi, il paesaggio cambierà di nuovo; 
a sorprendere saranno le maestose dune di sabbia bianca, belle ed affascinanti ma altrettanto insidiose per la loro 
consistenza, molto soffice, che viene facilmente spostata dal vento, tanto da costringere gli abitanti a costruire 
delle barriere protettive per evitare di essere letteralmente coperti dalla sabbia, come il villaggio di Oum Jeda, 
ormai quasi sommerso ed il fortino di Sabria, divenuto famoso per lo spot della Tim.  
La valle aprirà le porte al profondo mare di sabbia del Grand Erg tunisino, dove ci si inoltrerà fino a raggiungere 
le montagne di Tembaine, El Mida, Gour El Kleb e Dekanis, che spiccano nel bel mezzo del deserto, punti di 
riferimento fondamentali per orientarsi nel mare di sabbia, fino a raggiungere i laghi di Ain Ouadette, formatisi 
a causa delle perforazioni per la ricerca di petrolio non andata a buon fine, il punto più a sud del viaggio che si 
tenterà di raggiungere.
Tornando indietro, l’obiettivo sarà quello di raggiungere l’oasi di Ksar Ghilane, dove ad attendere i partecipanti 
ci saranno i 36 gradi di un acqua che sgorga dalla terra creando un laghetto dove fare il bagno e rilassarsi delle 
fatiche del viaggio, prima di riprendere la pista e raggiungere Matmata, oasi di montagna resa famosa dal film 
Guerre stellari. Dopo esserci fermati per la notte, inizieremo la nostra risalita per Tunisi, fermandoci a visitare 
l’anfiteatro meglio conservato di tutto il nord africa: El Jem! 
Insomma, un viaggio in perfetto stile Land rover Experience  per assaporare i profumi, i colori del deserto e della 
Tunisia, le sue tradizioni, la sua cultura, la sua cucina. Per tornare un po’ più ricchi e farsi catturare dal mal d’Africa.



InFORMaZIOnI UTIlI
Il tour sarà confermato al raggiungimento di minimo 12 equipaggi iscritti.
L’iscrizione è a numero chiuso, per un massimo di 20 equipaggi.
 
Le vetture partecipanti devono essere dotate di riduttore, cerchi non superiori i 20” e fianco non inferiore 
a /55.
Si prega di considerare che tutte le vetture con appendici aerodinamiche (paraurti, spoiler, …) possono 
interferire con la sabbia e di conseguenza subire dei danni. Si richiede dunque maggiore attenzione.
Per iscrizioni con pneumatici superiori a 16”, contattare il numero +39 3458788754.

caratteriStiche del viaggio
si tratta di un viaggio itinerante che richiede spirito di adattamento. Il programma prevede alcune giornate con 
7-9 ore di guida, con polvere e lunghi tratti sulla sabbia. 
Nel programma sono previsti pernottamenti in hotel e pernottamenti in tenda nel deserto (rif. programma).
La formula che adotteremo è quella del viaggio di gruppo; ogni equipaggio viaggerà in assoluta tranquillità, 
aggregandosi agli altri. Durante il tour, i veicoli dell’organizzazione forniranno tutta l’assistenza tecnico logistica 
necessaria allo svolgimento in sicurezza del viaggio.

IMPORTANTE!
L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare il programma durante lo svolgimento del viaggio 
stesso qualora si rendesse necessario per cause di forza maggiore, per calamità naturali o eventi politici 
straordinari, oppure semplicemente per rispettare i tempi stabiliti, al fine di mantenere il livello di sicurezza degli 
equipaggi durante il tour.

docUMenti perSonali oBBligatori per tUtti i partecipanti:
PASSAPORTO: deve essere valido per almeno 6 mesi dalla data di partenza e avere due pagine libere. 
DOCUMENTI AUTO: Carta di circolazione, certificato di assicurazione e CARTA VERDE valida per la Tunisia. Se la 
vettura è intestata a società o persona fisica non presente, diversa dal conducente nel tour, si rende necessaria 
un’autorizzazione a condurre intestata alla persona che guiderà la vettura, con firma autenticata dal notaio.

aniMali doMeStici
È ammessa la partecipazione al tour. Obbligatorio: vaccinazioni internazionali e passaporto dell’animale. 
Contattare la segreteria per informazioni logistiche e prezzi.

nB. il partecipante sarà  l’unico responsabile sulla regolarità dei documenti sopra richiesti.



dotaZioni vettUra oBBligatorie
• Riduttore e gommatura non superiore ai 20” e fianco non inferiore a /55 (esempio di lettura pneumatico:   
 255/55/19)
• n. 1 tanica per il carburante da 20 litri (n. 2 per i Defender 90)
• n. 1 tanica con acqua dolce (minimo 20 litri.)
• n. 1 litro di olio motore, 1/2 litro di olio freni, 1 litro di olio differenziale
• Tagliando prima della partenza, controllo sospensioni 
• Non è necessario cambiare le gomme a patto che: abbiano il battistrada con disegno stradale (originale) e  
 siano in buono stato (oltre il 60%)
• n. 1 camera d’aria di scorta (misura adeguata al pneumatico) 
• Ruota di scorta obbligatoria della stessa misura montata sulla vettura
• Filtro aria, filtro gasolio e cinghie di scorta
• Fascia di traino (almeno 6 mt. di lunghezza) con due grilli (dimensionati per il veicolo) 
• Badile con manico corto, cric e chiave delle gomme - torcia
• Apparato ricetrasmittente CB (anche se vietato nei paesi Arabi)
• Compressore a 12 V

dotaZione perSonale oBBligatoria:
• Tenda, sacco a pelo (adeguato min. - 10°), materassino o brandina
• Torcia frontale o normale, guanti da lavoro
• Una sedia  pieghevole a testa (per le famiglie di 3 e 4 persone sono sufficienti 2 sedie. Le rimanenti saranno  
 fornite dall’organizzazione, previo avviso)
• Telo impermeabile multiuso 3x3
• Medicinali personali e di prima necessità (es: disinfettanti, pomate per punture d’insetti)

tratta genova - tunisi
Partenza: 28 dicembre H. 15:00
Arrivo il 29 dicembre alle h. 14:00 ca.

Su richiesta è possibile anche verificare disponibilità 
per la tratta Civitavecchia - Tunisi con partenza il 27 
dicembre h. 19:00 e arrivo a Tunisi il 28 dicembre 
h. 22:00 circa. Questa opzione prevede una notte 
aggiuntiva a Tunisi, in attesa del gruppo in arrivo 
da Genova.

genova - compagnia cotunav

tratta tunisi - genova
Partenza: 5 gennaio H. 16:00
Arrivo il 6 gennaio alle h. 14:00 ca.

Non sono disponibili tratte Tunisi - Civitavecchia 
in queste date.

tUniSi - compagnia cotunav

TRaSFeRIMenTI  naValI    





daIly pROgRaM

28 dicembre: genova | tUniSi

Appuntamento al porto di Genova per la partenza, con la compagnia Cotunav, 
prevista alle ore 15:00. Imbarco e sistemazione in cabina. In nave: briefing di 
presentazione tour. 

29 dicembre: tUniSi | gaFSa 

Arrivo previsto a TUNISI ore 14:00 circa. Dopo il disbrigo delle pratiche 
doganali, trasferimento veloce via asfalto di 380 km circa per raggiungere la  
cittadina di Gafsa. Cena e pernottamento in hotel.

30 dicembre:  gaFSa | toZeUr | doUZ

Lasciamo l’hotel di buon ora, ci attende una giornata intensa, con un 
trasferimento veloce su asfalto per raggiungere Tozeur, oasi di montagna 
il cui palmeto è considerato uno dei più estesi al mondo. Tozeur è giusto 
a ridosso della grande distesa del Chott El Jerid, il grande lago salato che 
assume continuamente colori e sfumature diverse, non mostrando mai la 
stessa faccia. Raggiungeremo il villaggio Kebili e da qui, attraversando quella 
che viene chiamata la Monument valley tunisina, punteremo decisi verso sud, 
raggiungendo gli insidiosi cordoni di sabbia bianca (ci daranno sicuramente 
filo da torcere) per raggiungere in serata l’oasi di Douz, detta la “porta 
del deserto” per la sua posizione, luogo da dove partivano ed arrivavano 
le carovane di dromedari che raggiungevano il profondo sud. A Douz ci 
fermeremo per la notte, pernottamento in hotel.

31 dicembre: doUZ | goUr el KleB

Dopo aver fatto rifornimento, siamo pronti ad affrontare un’altra giornata 
intensa e ci mettiamo in marcia puntando ancora verso sud. Attraverseremo 
molti cordoni di sabbia bianca che man mano diventerà rossa , quasi accecante. 
I cordoni di sabbia si fanno insidiosi e sempre più alti, risalire i cordoni di dune 
per poi discenderli dalla parte opposta sarà la nostra attività primaria per i 
prossimi quattro giorni!
L’obbiettivo della giornata sarà raggiungere la montagna di Gour El Kleb, 
dove ci accamperemo per festeggiare e gustare il cenone di fine anno. Prima 
notte in tenda.



daIly pROgRaM

1 - 4 gennaio: goUr el KleB | piccolo deKaniS | ain oUadette | 
grande deKaniS | teMBaine | MatMata
siamo al primo giorno dell’anno, dopo il memorabile Capodanno nel deserto, 
entriamo nel vivo del viaggio. O meglio, entreremo profondamente nell’erg di 
sabbia, questo è quello che affronteremo nei giorni che ci restano. La sabbia 
vera, quella alta a perdita d’occhio, quella che ci si immagina quando si pensa 
al Sahara. Ci aspetteranno altre quattro notti in campo, dove riposarsi dopo 
le giornate sicuramente intense e piene di emozioni; ci aspetteranno ancora 
fuochi, attorno ai quali raccontarsi le esperienze della giornata. Non ci saranno 
mete precise, o meglio, ci saranno scommesse, con noi stessi. scenderemo 
le terrazze sabbiose di Dekanis per cercare di raggiungere i laghi di Ain 
Ouadette in serata. Attraverseremo cordoni di dune e cavalcheremo creste, 
come quelle del   Sif Es Souane, lambiremo di nuovo l’altura di Tembaine, la 
montagna con la testa piatta che si erge nel nulla.
Unica vera meta: essere nella serata del 4 gennaio in hotel, a Matmata. Non 
sarà facile e rilassante, ma quando al mattino del 5 gennaio lasceremo l’oasi di 
Matmata  in direzione dell’imbarco a Tunisi, saremo sicuramente soddisfatti, 
pieni di ricordi e di sabbia.

5 gennaio: MatMata | el JeM | tUniSi (porto)

La partenza sarà di buon ora, quasi 500 km ci dividono dal porto di Tunisi. La 
tappa sarà libera con appuntamento al porto per le ore 14:00 circa.
Per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità di fermarsi a visitare l’anfiteatro di El Jem, 
senza trascurare l’orario d’imbarco.





IScRIZIOne e QUOTa dI  paRTecIpaZIOne
per partecipare al toUr
Compilare correttamente il form online entro il 24 novembre 2019, data chiusura iscrizioni. saranno ammessi alla 
partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione, per un numero massimo di 20 equipaggi (numero minimo 12).

PER CONSIDERARE LA PROPRIA QUOTA EQUIPAGGIO
Sommare le quote specificate in relazione al numero di persone presenti in equipaggio.
Proponiamo il costo del pacchetto tour nella formula all inclusive, specificando dal costo del tour la quota della biglietteria 
navale della tratta GENOVA-TUNISI A/R.

organizzazione tecnica: ag. FUorirotta

 QUota eQUipaggio “a”     euro 3.500
 1 vettUra + 2 perSone 
 
 La quota si intende con i servizi turistici in hotel 
 riservati in camera doppia. 
  
 Quota equipaggio - Euro 2.550
 Quota biglietteria navale a/r - euro 950

 QUote paSSeggeri aggiUntivi
 
 eUro 950 paSSeggero aggiUntivo adUlto (hotel in camera tripla)
 eUro 1.250    paSSeggero aggiUntivo adUlto (hotel in camera Singola)

 aniMali di piccola taglia, contattare la segreteria per costi e sistemazione in hotel 

 Tutte le quotazioni si intendono IVA inclusa

Per informazioni: 
Land  rover Experience
Tel. 06 66166165 
registro.italiano@landrover.it 
www.landroverexperience.it

 QUota eQUipaggio “B”   euro 3.000
 1 vettUra + 1 perSona 
 
 La quota si intende con servizi turistici in hotel 
 riservati in camera Singola.

 Quota equipaggio - Euro 2.250
 Quota biglietteria navale a/r - euro 750

 QUota  di partecipaZione 



MOdalITà dI  IScRIZIOne
Compilare il modulo d’iscrizione on-line ed inviare copia contabile del versamento della quota richiesta per 
convalidare l’iscrizione Fax: 06 66148840 - mail: registro.italiano@landrover.it 

QUota acconto iScriZione, pari ad euro 2.000
Versamento da effettuare a:

gloBal adventUre Service Srl
UNICREDIT SPA – AG. VIA BRAVETTA, 458 – ROMA
IBAN:  IT 61 N 02008 05070 000010968245  
CODICE SWIFT/BIC: UNCRITM1C25
CAUSALE: ACCONTO TOUR TUNISIA 19-20 - COGNOME
Il saldo sarà comunicato dalla segreteria via mail.

ServiZi
La quota comprende:
Biglietteria nave a/r con pernottamento in cabine riservate - Sistemazione delle strutture hotel, con trattamento di 
mezza pensione - Presenza della cucina da campo, pasti presso i campi tendati e lungo i trasferimenti (ad esclusione 
dei pasti in nave e del pranzo del 5 gennaio) - Assistenza meccanica di primo soccorso e logistica per tutta la durata 
del viaggio (esclusa la fornitura di ricambi e manodopera extra costo) - Staff italiano: tour leader, istruttori, mezzi, 
staff assistenza - Guida e permessi locali per i giorni necessari -  Gadget personalizzato - Assicurazione Globy rosso 
per spese mediche 

La quota non comprende:
– ricambi e particolari interventi meccanici che saranno preventivati come costo extra
– Pasti a bordo delle navi a/r e pranzo del 5 gennaio (trasferimento al porto)
– Tenda e attrezzature personali per dormire le notti in campo.
– Bevande presso le strutture alberghiere durante i pasti
– Eventuali extra di carattere personale, mance o altro non menzionato.
– Polizze assicurative aggiuntive.

rinUncia dopo regolare iScriZione
In caso di rinuncia al tour, saranno addebitate le seguenti penali:
50% della quota di partecipazione fino a 25 giorni prima della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

È possibile stipulare una polizza assicurativa di annUllaMento viaggio. Tale polizza dovrà essere emessa 
e pagata contestualmente all’iscrizione al Tour. Il costo della polizza è di circa il 6% del prezzo del pacchetto. È 
necessario specificare la richiesta di polizza di annullamento viaggio al momento dell’invio iscrizione. Per il calcolo 
dei rimborsi dell’assicurazione fanno fede i termini e le penali sopra specificate.



land rover experience italy
Via Tommaso Mosca, 22 - 00166 Roma

T 06 66166165 - F 06 66148840
registro.italiano@landrover.it

www.landroverexperience.it


