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TUNISIA
QUANDO IL VIAGGIO DIVENTA INCENTIVE

HOSPITALITY

5 GIORNI/4 NOTTI

ALLA SCOPERTA DEL SAHARA
I partecipanti verranno divisi in gruppi da 4/5 pax ogni veicolo 4X4.
Accompagnati quindi dagli autisti locali, proveranno le sensazioni
meravigliose che accompagnano ogni escursione nel deserto.
Le emozioni proseguiranno sul “Lezard Rouge”, mitico trenino che si
inerpica verso le Oasi di Montagna e ancora provando a stare in sella ai
paciosi Dromedari di Douz.
Un misto di natura, tradizioni e avventura che rimarranno impressi in
maniera indelebile nei cuori dei Partecipanti.
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IL PROGRAMMA
GIORNO 1
—

Arrivo a Tozeur.

—

Transfert in hotel (in fuoristrada).

—

Benvenuto con piccola troupe
folcloristica, té e makroud (dolci tipici).

—

Assegnazione camere.

—

Cena ai bordi della piscina in Hotel.

—

Pernottamento.
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L’OASI DI TOZEUR
Tozeur nasce da un luogo di sosta obbligato per le
antiche carovane che attraversavano il Nord Africa
seguendo la strada delle oasi, cariche di spezie,
di stoffe e di datteri.
Tozeur appare improvvisamente dal deserto: sorprende,
affascina e catapulta in uno scenario completamente
diverso dall’Europa. La luce infuocata del sole del
Grande Sud si spande tra le strade della città vecchia
di Tozeur; si fa strada tra i vicoli della sua Medina,
intrappolata tra le alte facciate dei palazzi di mattoni
chiari, che formano complesse trame in rilievo.
Capitale dello Jerid, e terra delle palme, Tozeur è
annidata in un’immensa oasi di centinaia di migliaia di
alberi di palma. Una visita ai palmeti di Tozeur è davvero
incantevole, con il mormorio dell’acqua, la luce del sole
rotta dalle foglie di palma e l’abbondanza di frutti e fiori
che crescono all’ombra protettiva delle palme.
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GIORNO 2
—
—

Prima colazione.
Partenza in fuoristrada e attraversamento
dello Chott El Jerid con sosta per foto.

—

Proseguimento per Kebili e Douz.

—

Visita al mercato di Douz.

—

—

Cammellata sulle dune e pranzo a buffet
in hotel a Douz.
Nel pomeriggio rientro a Tozeur via Chott El
Jerid con sosta té presso le dune pietrificate
di Fatnassa.

—

Arrivo a Tozeur verso le ore 18,00, sauna, relax.

—

Pernottamento in hotel.
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DOUZ, LA PORTA DEL SAHARA
A Douz vive un numeroso gruppo di appartenenti all’etnia M’razig.
Fino ad epoche recenti è stata un’importante sosta per le carovane
negli spostamenti tra il Sahara e la Tunisia settentrionale.
I Marazigue, la più importante tribù del Nefzaoua meridionale
(circa 20.000 persone) è raggruppata intorno ai punti di sosta di
Douz e di El Aouina. I Marazigue dipendevano un tempo dai Tuareg
dell’est algerino e dagli Ourghemma del sud est tunisino durante
i loro spostamenti nell’Erg (Bir Ghizen, Bir Soltane, Ksar Ghilaine,
Garaat, Bou Flija) e dagli Gaouamed della Tripolitania nelle terre
di passaggio del sud del Dahar.
Oggi Douz passa per capitale dei Marazigue e vive dei prodotti
dell’oasi (datteri, frutta, legumi), del turismo (industria
alberghiera, Festival annuale in dicembre) e dell’artigianato
(babbucce di pelo e cuoio di dromedario cuciti a mano;
rinomati burnus di pelo di dromedario).
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GIORNO 3

—
—

—

—

Prima colazione e partenza per Metlaoui.

—

Nel pomeriggio rientro a Tozeur
con sosta per la visita di Chebika.

Visita alle gole di Selja con il trenino
“Lezard Rouge”.

—

Successiva partenza per Mides,
visita e proseguimento per Tamerza.

—

Rientro in hotel verso le ore 18,00.

Pranzo al Tamerza Palace.

—

Cena in hotel.

Discesa lungo la famosa e strategica
«Pista Rommel».
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OASI DI MONTAGNA
Le tre oasi di montagna erano degli avamposti del
Limes Tripolitanus.
Mides e Chebika in epoca antica furono delle città
numide o puniche, come lo attesta la toponomastica
rivelata soprattutto dall’epigrafia latina, mentre
Tamerza era antica località berbera.
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GIORNO 4
—

Prima colazione.

—

Visita di Nefta (panoramica sulla Corbeille) e vecchi quartieri.

—

—
—

Trasferimento sulle dune nei pressi del villaggio di «Guerre
Stellari» per riunione/meeting sotto tendone appositamente
allestito e personalizzato.
Rientro in hotel per il pranzo.
Verso le ore 16,00 partenza per Oung Jemel (pista), dove si
metteranno alla prova le abilità di guida con i fuoristrada.

—

Cocktail aperitivo.

—

Cena sotto tenda berbera con spettacolo folcloristico.

—

Rientro in hotel, pernottamento.
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DIDATTICA

Sulla base degli obiettivi condivisi dell’Azienda è possibile allestire in mezzo alle
dune delle “sale meeting”. L’incentive vedrà l’intervento di informatori professionisti
messi a disposizione da noi o da terzi, in base ai temi da trattare. Legate al deserto e
per apprezzare a pieno l’esperienza, proponiamo serate a tema in cui cercheremo di
trasmettere lo spirito dell’avventura, il misurarsi con se stessi per affrontare percorsi
apparentemente impossibili.
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IL GRAND ERG
ORIENTALE

Si denomina Erg quella tipologia di deserto fatto di sabbia e dune.
Una delle massime estensioni di Erg, il Grand Erg appunto lungo più di 1500 km
per 800 di larghezza, si divide tra Orientale ed Occidentale da una simbolica e
famosa pista, la Transahariana.
Quest’area desertica inizia in Tunisia, luogo dove sono passati i mezzi delle prime
edizioni della Parigi-Dakar, le vecchie carovane, i primi esploratori fino arrivare
agli antichi romani.
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GIORNO 5
—

Prima colazione.

—

Relax in hotel e/o shopping al mercato di Tozeur.

—

Pranzo.

—

Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
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