Viaggio per moto Enduro mono e passeggeri su 4x4
Disponibili moto Enduro a noleggio

Durata 8 giorni con arrivo in volo – difficoltà : medio/facile
Un viaggio per conoscere il Deserto. Una full immersion in un ambiente spettacolare che nasconde tanti
segreti. Cercheremo di farvene scoprire quanti più possibile, la conformazione delle dune, la vita nel
deserto, l’orientamento …. Questo è un viaggio dedicato al Deserto, non ci passeremo vicino, non ci
limiteremo a fare le foto di rito bordo asfalto, ma ci addentreremo e andremo a visitare i luoghi più
incantevoli che ci offre. Poi c’è la guida su sabbia, moto vostre o noleggiate da noi, per un grande
divertimento. Piste, passaggi di dune piccole e ravvicinate, piste rocciose, oasi verdeggianti … non ci
faremo mancare niente.
Organizzazione professionale LIVE OUT con 70 viaggi avventura effettuati nella sola Tunisia.

Programma indicativo :
1° giorno Domenica : Partenza dall’Italia in volo per Tunisi, dopo le formalità di dogana, trasferimento per
Port El Kantaoui. Arrivo e sistemazione in hotel, pomeriggio libero per relax. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno Lunedì : Dopo la colazione partenza per il trasferimento scorrevole su asfalto in direzione Sud.
Sosta per una visita all’imponente Colosseo di El Jem, il più grande costruito fuori dall’Europa. Faremo un
ottimo pranzo lungo il percorso. Arriveremo a Matmata nel tardo pomeriggio, dove faremo una visita al
mitico bar di Star Wars ed alla casa museo Troglodita. La zona offre una vista spettacolare sulle colline che
hanno dato ispirazione alla saga di Guerre Stellari. Sistemazione e preparazione di tutto il necessario per la
nostra avventura. Cena e pernottamento in Hotel.
3° giorno Martedì : Colazione e pronti ad affrontare la pista. Solo qualche chilometro di asfalto e poi subito
una spettacolare pista scorrevole con alcuni passaggi negli Oued (i fiumi in secca). Ci sembrerà di dirigerci nel
nulla più assoluto ed in parte sarà così. Faremo una sosta in uno dei bar più leggendari di tutta la Tunisia, Bir
Soltane per poi proseguire per un tratto su asfalto. Arriveremo nell’oasi di Ksar Ghilane dove si potrà fare un
bel bagno ristoratore. Pranzo al bordo della “piscina” naturale. Proseguimento poi su pista scorrevole con
alcuni tratti insabbiati fino a raggiungere il campo tendato di Zmela, sarà una location molto bella, proprio a
ridosso di un imponente cordone di Dune. Cena e pernottamento in campo.
4° giorno Mercoledì : Colazione e prima della partenza dedicheremo del tempo per testare le Dune, avremo
la possibilità di stare ai margini o di addentrarci più all’interno dell’erg. Una volta terminato il training
ripartiremo in direzione di Ksar Ghilane dove ci sarà la possibilità di fare un bagno nella mitica pozza.
Attraverseremo un facile cordone di Dune che ci condurrà fino al fortino Romano che visiteremo. Ritorno poi
su pista compatta fino ad arrivare alle porte di Bibane, passaggio di dune molto piacevole già affrontato il
giorno precedente. Faremo il pranzo al sacco in uno dei bar lungo la pista. Proseguimento poi fino al secondo
campo, un’altra spettacolare location ci attenderà anche questa sera. Cena e pernottamento in campo.
5° giorno Giovedì : Dopo la colazione partenza. Percorreremo ancora tratti scorrevoli, faremo una sosta al
Bar la Port du Parc, aggireremo tutta la recinzione del parco du Jebil, poi ad un certo punto ritroveremo la
sabbia ad attenderci, due saranno i cordoni principali da affrontare, percorso guidato, ma che servirà per
perfezionare la nostra guida. Passati i cordoni avvisteremo la montagnetta di Tembaine, andremo a visitare il
pozzo, fonte di sostentamento per i pastori semi nomadi. Arriveremo poi allo spettacolare campo
Abdelmoula, una piccola oasi tra le dune. Cena e pernottamento in campo.
6° giorno Venerdì : Colazione e ripartenza alla volta di Douz. Ritroveremo piste scorrevoli, tratti sabbiosi,
passaggi di Dune, praticamente tutte le situazioni tipiche dell’ambiente desertico, gli erg sabbiosi, le piatte
distese di dura Hamada. Arriveremo nel tardo pomeriggio a Douz, dove faremo una breve sosta nella mitica
piazza, punto di partenza d’innumerevoli spedizioni nel Deserto. Cena e pernottamento in Hotel.
7° giorno Sabato : Dopo la colazione partenza di buon mattino per il trasferimento in direzione Nord, una
bella sosta pranzo a Mahres, dove si può gustare anche del pesce. Arrivo nel tardo pomeriggio ad
Hammamet, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
8° giorno Domenica : Dopo la colazione, in base all’orario del volo, se possibile si farà una breve visita alla
Medina di Hammamet e successivamente partenza per l’aeroporto. Formalità doganali per l’uscita e rientro
in Italia.

