
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

• I passaggi aerei internazionali con voli di linea Alitalia 
da/per tutte le città italiane (classe di prenotazione S: vedere 

paragrafo alla pagina Informazioni Generali), volo interno, 
23 kg di franchigia bagaglio • Tutti i trasferimenti in 

minibus con aria condizionata • Sistemazione negli hotel 

indicati in apertura al tour • I pasti dettagliati nel programma 

• Visite ed escursioni come da programma • Ingressi durante 

le visite guidate • Assistenza di personale locale qualificato 

e di accompagnatore/guida locale parlante italiano • 
Assistenza di un accompagnatore dall'Italia a partire da 8 

partecipanti • Assicurazione “Multirischi” inclusa 

(Annullamento Viaggio, Bagaglio, Assistenza alla Persona e 
Spese Mediche, Interruzione Soggiorno, Famiglia Sicura) 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

 

• Visto di ingresso in Algeria (Euro 150) • Le tasse 

aeroportuali e di sicurezza (Euro 200 circa) e le tasse 
aeroportuali pagabili unicamente in loco • Eventuale 

introduzione di nuove tasse governative o aumenti delle 

stesse e aumenti del costo dei biglietti di ingresso ai vari siti 
di interesse turistico, parchi o riserve naturalistiche di cui 

non si è a conoscenza al momento della elaborazione delle 

quote • Bevande, mance e quant'altro non espressamente 
indicato. 

 
SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI: 

 

- Supplemento singola € 345  

Riduzione Tripla Adulti: Non disponibile 

 
N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili 
per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 
potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

 
Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole 

variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. 

 

ALGERIA 2020 

Partenza dall' Italia 
 

Programma Gran Tour Algeria 

1° GIORNO ITALIA - ALGERI 
Partenza con volo di linea per Algeri. Arrivo in tarda mattinata, trasferimento e sistemazione in 

hotel. Bianca città mediterranea, la capitale algerina sovrasta una baia stupenda, aggrappandosi ai 
dolci rilievi dell'Atlante che digradano verso il mare e infondono alla struttura urbana una 

configurazione movimentata. La sua storia millenaria - è stata città berbera, porto fenicio, provincia 

romana, centro cartaginese, capitale araba e ottomana, fino a diventare una metropoli razionalista 
francese – ne fa un mosaico di culture e di stili. La parte più antica è la “Casbah”, un reticolo 

bianco-calce, un labirinto di vicoli, scalinate e ripide stradine dove si nascondono fastosi palazzi 

ottomani. Cena e pernottamento. Nota: Il Museo Nazionale delle Antichità di Algeri secondo 
l'orario ufficiale è aperto dal sabato al giovedì ma i giorni di apertura possono variare anche in 

relazione alle festività. 

2° GIORNO ALGERI - CONSTANTINE 
In mattinata proseguiremo la nostra esplorazione di Algeri. Il quartiere “Front De Mer”, un balcone 

di 1500 metri che domina il mare, immaginato a metà '800 dagli architetti Guiauchin e Chassériau, 

è un monumento alla “grandeur “ francese. I suoi boulevard, la sua ariosa architettura 
conquistarono un maestro dell'architettura come Le Corbusier. Una passeggiata sul lungomare 

offre, oltre a un magnifico panorama sulla baia, l'opportunità di scoprire alcuni degli edifici più 

emblematici della città. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per 
Constantine. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pensione completa.  

3° GIORNO CONSTANTINE - ESCURSIONE E VISITA DI TIDDIS 
Mattinata dedicata alla visita di Tiddis, che dista una trentina di chilometri, attraversando un 
paesaggio collinare di notevole fascino. La meta è l’antica città romana di Castellum Tidditanorum, 

sorta nel I secolo d.C. sulle ripide pendici di una montagna posta all’imboccatura della profonda 

gola di Khreneg, scavata dallo wadi Rhumel. La posizione strategica obbligò i suoi costruttori ad 
adattare alla particolare conformazione del terreno i classici canoni urbanistici romani, basati su una 

griglia regolare di strade incrociantesi ad angolo retto. Ne risultò un centro abitato piuttosto 

inconsueto, perfino disordinato, articolato su terrazze in parte scavate nella roccia e in parte sorrette 
da muraglioni, collegate tra loro da vie in forte pendenza quando non addirittura da scalinate. 

Sistemazione In hotel. Pensione completa.  

4° GIORNO CONSTANTINE - ESCURSIONE E VISITA A LAMBESI E TIMGAD 
Attraversiamo la regione dei chott (laghi salati) in direzione sud. Prima tappa del giorno è la 

fortezza legionaria di Lambesi, a 130 chilometri da Constantine, protetta da una solida cinta 
muraria e divenuta sede della Terza Legione Augusta sotto il regno di Adriano; accanto ad essa si 

sviluppò poi una vera e propria città. Timgad è inserita nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità 

dell’Unesco. Rientro a Constantine e sistemazione in hotel. Pensione completa.  

5° GIORNO CONSTANTINE - IL SITO ARCHEOLOGICO DI DJEMILA - ALGERI 
In mattinata, partiamo per una delle più straordinarie città romane giunte fino a oggi, i cui resti 

monumentali sono giustamente famosi: la splendida Curculum. L’insediamento, che dista 120 
chilometri, venne fondato, sul finire del I secolo d.C. in una zona montuosa dell’entroterra algerino, 

dall’imperatore romano Nerva che qui volle insediare una colonia di veterani sul luogo di una 

piccola comunità berbera. Al termine delle visite proseguimento alla volta di Algeri, che si 
raggiunge con un trasferimento di 400 chilometri circa. Arrivo e sistemazione in hotel. Pensione 

completa. 

6° GIORNO ALGERI - ESCURSIONE E VISITA DEI SITI DI TIPASA E CHERCHELL  
La prima meta della giornata è dedicata all’area archeologica di Tipasa, ad una settantina di 

chilometri circa da Algeri con sosta lungo il percorso presso quella che fu chiamata, in età tarda, 

“Tomba della Cristiana”, un mausoleo a forma di tumulo circolare, animato da semicolonne con 

capitello ionico, in posizione panoramica sul litorale. Tipasa  si estende in splendida posizione 

lungo la costa mediterranea, annidata fra il rigoglio di una natura che sembra volerla nascondere 

gelosamente. Il luogo, affascinante, riassume in sé le differenti fasi storiche di occupazione del 
territorio circostante. Fondata dai fenici, divenuta un importante porto e centro commerciale 

cartaginese, Tipasa fu annessa all’impero romano nel I secolo d.C. e, dopo un rapido processo di 

latinizzazione, visse un’autentica età dell’oro destinata a trasformarla in una delle città più 
importanti e ricche del litorale africano. Al termine delle visite percorso di rientro ad Algeri. 

Sistemazione in hotel. Pensione completa.  

7° GIORNO ALGERI E L'ANTICA CASBAH 
Completeremo la visita della capitale algerina addentrandoci nel gomitolo di strade tortuose della 

parte più antica della città, edificata dagli Ottomani nel Cinquecento, dal 1992 sotto la tutela 

dell'Unesco. Luogo dal fascino misterioso, che porta con sé atmosfere intrise di decadenza, ma 
anche scorci mozzafiato che si aprono improvvisamente sul blu del mare e del cielo, la Casbah di 

Algeri è stata il set cinematografico di diversi film. Qui si combattè, casa per casa, la battaglia di 

Algeri raccontata da Gillo Pontecorvo nel suo celebre film. Sulla cima di un promontorio a nord 
della capitale visiteremo la Basilique Notre-Dame d’Afrique, una chiesa cattolica che si affaccia sul 

Mediterraneo e domina la baia di Algeri. Pensione completa con pranzo tipico all'interno della 

casbah, nella tipica cornice di un'abitazione privata del '600. 

8° GIORNO ALGERI - ITALIA 

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza con il volo  di rientro in Italia con 

arrivo nel primo pomeriggio.  

 

Tour di 8 Giorni e 7 Notti  

 
DAL 14 AL 21 FEBBRAIO  

DAL 10 AL 17 APRILE  

€ 3275 da 


