TUNISIA DUNE MOSSE
Percorso sabbioso ai margini del grande Erg orientale
Un itinerario prevalentemente sabbioso tra le dune mosse del Grand Erg
Orientale che assicura divertimento e un’esperienza unica nel suo genere
mettendo in pratica capacità tecniche e di navigazione.
Lunedì - Djerba – Tataouine - A 130 Km
Volo da Orio Al Serio in mattinata. Arrivo a Djerba nel pomeriggio.
Trasferimento verso Tataouine, consegna veicoli e briefing generale
Sistemazione presso Hotel Sangho.
Martedì - Tataouine - Ksar Ghilane - 120 Km
Primo approccio con le piste attraverso le montagne e avvicinamento all’ Erg nei pressi di
Kamour, risalita CAP 360 all’interno dell’ Erg in direzione di Ksar Ghilane. Arrivo serale presso il
fortino.
Pernottamento al campo Pansea.
Mercoledì - Ksar Ghilane - Tembaine - P 125 Km
Primi km sulla pista classica in direzione di Douz. Al 50esimo km lasciamo la pista principale
per proseguire su un tratto di dunette interamente fuoripista in direzione Jbil, rilievo visibile in
lontananza. Incrociamo la pista che dirige al pozzo Tembaine e intera giornata dedicata alla
navigazione.
In serata, suggestivo campo tra le dune.
Giovedì - Tembaine - Tembaine - 80 Km
Escursione giornaliera al laghetto Ain Odette. Ci si addentra nell’erg attraverso cordoni di dune
sempre più alte. Pernottamento presso campo tendato.
Venerdì - Tembaine - Douze - P 100 Km - A 30 Km
La sabbia bianca ed accecante dell’erg di Sabria rende il percorso impegnativo ma il
divertimento nella guida è assicurato dai numerosi passaggi tecnici.
Ritrovo serale per l’aperitivo presso la piscina dell’ Hotel Mouradi e pernottamento.
Sabato - Douze - Ksar Ghilane - Tataouine - 220 Km
Attraversamento diretto dell’Erg, un classico percorso sahariano impegnativo e divertente.
Lasciamo le sabbie del Grand Erg Orientale, percorrendo piste a fondo duro sino ai primi rilievi,
Oued, e gole incassate nella pietra fanno da cornice al nostro avvicinamento a Chenini. Visita
alla vecchia fortificazione. Pista sabbia Pernottamento presso Hotel Sangho.
Domenica - Giornata Libera
Trasferimento pulmino verso Djerba e sistemazione in hotel .
Giornata libera.
Lunedì – Rientro
Volo Djerba – Orio Al Serio

Quote di partecipazione:
Partecipante conducente / Volo
Partecipante conducente / Traghetto
Passeggero
Trasporto Moto
Trasporto Quad
Trasporto Razor
numero dei veicoli)

€ 1.650,00
€ 1.400,00
€ 1.300,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 350,00 (la quota può variare in funzione del

Le quote comprendono:
Assicurazione sanitaria
Servizio Medico
Trasporto dei veicoli dalla sede dell’organizzazione a Djerba a/r (valido per soluzione volo)
Volo Orio al Serio - Djerba a/r
Veicolo assistenza partecipanti (trasporto bagaglio)
4 Hotel con accomodamento mezza pensione
3 Accampamenti cena e colazione
Spuntino di mezzodì
Le quote non comprendono:
Carburante
Extra e bevande
Tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende”

