
TOUR DELL’ALGERIA ARCHEOLOGICA
11-18 MAGGIO 2022

L’Algeria  offre un viaggio a ritroso nel tempo nelle antiche Mauretania e Numidia alla scoperta di due delle provincie romane d’Africa più importanti 
del Mediterraneo. I siti romani sono tutti patrimonio Unesco, e non hanno niente da invidiare ai siti archeologici della Libia. In questo tour visiteremo i
siti archeologici della costa di Tipasa e Cherchell;  Djemila “la bella” tra le montagne dell’Atlantide con i sui bellissimi mosaici; Constantine la città con i 
suoi maestosi ponti sospesi e i resti di Tiddis; Lambesi fortezza romana della legione Augustea; Timgad fondata dall’Imperatore Traiano nel 100 d.C.; 
Annaba  l’antica Ippona tra le più grandi città romane e dove morì Sant’Agostino; Algeri, la città vecchia con la sua Kasbah, le botteghe artigiane, le 
strette viuzze e il coloniale quartiere francese sulla parte bassa della città. Oltre alla visita dei siti sopra citati, questo viaggio è un occasione d’incontro 
con un popolo meraviglioso con l’età media della popolazione molto bassa ma  con una cultura millenaria che conserva ancora le sue tradizioni  
culturali, culinarie e artigianali che si sono modellate nei secoli.

11 Maggio: Italia – Algeri
Ritrovo in aeroporto alle 10:30, per partire con volo AZ800 delle 13:20, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo di linea per l’Algeria. Arrivo ad Algeri alle 14:15,  controlli doganali, incontro con la guida locale per la visita dei
principali monumenti di Algeri, trasferimento in hotel per cena  e pernottamento. 

12 Maggio: Algeri – Algeri – Cherchell -Tipasa – Algeri
Prima colazione e partenza verso la città di Cherchell (circa 80 Km. da Algeri, sede delle rovine dell’antica Cesarea). Visita
del Museo Archeologico, dell’anfiteatro, del circo, dei due impianti termali, di mosaici e sculture. Proseguimento per
Tipasa (in origine emporio fenicio, poi cartaginese e poi provincia romana). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del Museo e del sito archeologico con l’anfiteatro, le terme e i  resti della basilica cristiana più grande d’Africa con
pavimenti ricchi  di  pregevoli  mosaici.  Appena fuori  Tipasa vedremo il  Mausoleo  Reale della  Mauritania  (una delle
meraviglie  dell’Algeria),  costruzione  circolare  posta  su  una  posizione  panoramica  della  costa  algerina  dove  sono
conservati i resti del re e della regina dell’antica Mauritania. Ritorno in serata ad Algeri. Cena e pernottamento.

13 Maggio: Algeri – Sétif (Djemila)  - Constantine
Prima colazione e partenza per Sétif (situata a  1.100 m. s.l.m.), visita della città e del Museo Nazionale Archeologico,
famoso per la sua ricca collezione di mosaici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso Djemila (la bella
in arabo), un sito archeologico unico per l’architettura romana adattata su uno stretto pianoro tra gli avvallamenti di due
torrenti, dove si  visita un teatro, due fori,  templi,  basiliche, archi, strade e domus. Proseguimento per Constantine,
arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

14 Maggio: Constantine – Batna (Lambese) – Timgad – Constantine
Prima colazione. Inizio visita di questa città antichissima con oltre 4000 anni di storia, situata a 600 metri sul livello del
mare; è la terza città d’Algeria ed è stata capitale del regno Numida, soprannominata “città dei ponti sospesi”. Visita al
Mausoleo Reale numidico di El Khroub, tomba dedicata al re numida Massinissa. Partenza per Lambesé considerata la
capitale militare dell’Africa romana, famosa per la sua posizione e per la conservazione delle sue rovine, due archi
trionfali,  templi,  acquedotti, vestigia di  un anfiteatro, terme,  mosaici  e  rovine di  case private.  Pranzo in ristorante.
Proseguiamo per circa 20 chilometri  e si  raggiungono le rovine di  Timgad, una delle località più antiche e famose
dell’Africa romana, ad oggi sono visibili la cinta muraria, il foro, la biblioteca, il teatro, alcuni templi, edifici termali, un
macellum, abitazioni private con mosaici, la porta monumentale nota come l’Arco di Traiano. Rientro a Constantine,
cena e pernottamento.

15 Maggio: Constantine – Tiddis - Annaba
Prima colazione e partenza per Tiddis, chiamata anticamente Castellum Repubblica Tidditanorum o Tiddi, costruita  dai
romani su un altopiano come cittadella difensiva,  apparteneva alla colonia di  Cirta.  Le rovine si  estendono su una
superficie molto ampia, interessanti sono il Tempio di Mitra, le cisterne e i canali. Proseguimento per la visita del Museo
Archeologico  Nazionale  di  Cirta.  Pranzo  in  ristorante.  Nel  pomeriggio  partenza  per  Annaba,  l’antica  Ippona  (città
portuale dove morì  Sant’Agostino),  visita  panoramica della  città,  la  stazione ferroviaria,  la  Piazza  della Rivoluzione.
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
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16 Maggio:  Annaba  - Algeri
Prima colazione e visita della Basilica di Sant’Agostino,(recentemente restaurata)  di cui il santo fu vescovo dal 396 al
430. E’ una delle poche chiese aperte al culto cristiano in Algeria. Situata su una collina domina una meravigliosa vista
sul golfo della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle rovine d’Ippone, una delle principali città dell’Africa
romana. Al termine trasferimento in aeroporto  e partenza  per Algeri. Arrivo ad Algeri e visita della Moschea Djamaa (la
più grande del paese) e al monumento dei Martiri. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

17 Maggio: Algeri
Prima  colazione  e  intera  giornata  dedicata  ala  visita  di  questa  meravigliosa  città  millenaria  che  si  affaccia  sul
Mediterraneo. E’ stata città berbera, porto fenicio, provincia romana, centro cartaginese, capitale araba e ottomana,
fino a diventare una metropoli francese. Sviluppatasi su una serie di colline che danno  alla città un struttura mossa, su
uno di questi promontori sorge la Kasbah (una città nella città), caratterizzata da strade strette e tortuose. Visita a piedi
della  città percorrendo le viuzze del vecchio quartiere con le tradizionali case arabe, visita dell’antica Kasbah e dei suoi
musei;  il  Palazzo  del  Mustafà  Pacha  che  attualmente  ospita  il  Museo Nazionale  delle  Miniature  e  il  Museo delle
calligrafie. Pranzo in ristorante. 
Si prosegue  verso la parte bassa della kasbah per visitare il Museo delle arti e tradizioni popolari, la Moschea Ketchaoua
e il Palazzo del Rais. Ci spostiamo verso la parte bassa della città dove si trova la parte coloniale costruita dai francesi,
qui  le  strade  sono  diverse  dal  resto  della  città,  ricordano  i  boulevard  parigini,  ampi  e  alberati.  Tempo  libero  a
disposizione e rientro in tempo utile in hotel per la cena e pernottamento.

18 Maggio: Algeri – Italia
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  la  visita  dei  Giardini  Botanici  Hamma,  pranzo  libero  e   trasferimento  in
aeroporto per il volo di rientro in Italia previsto alle ore 15:05.  Arrivo in Italia alle 17:55 e fine dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione: 2100€
Supplemento camera singola: 400€ 
Visto consolare:  € 150
Quota gestione pratica: €60

La quota include:
 Volo internazionale diretto di linea Ita  in classe turistica e un volo interno
 Guida locale parlante italiano
 Visite, ingressi ai Musei e ai siti archeologici ed escursioni come da programma
 Tutti i trasferimenti in minibus, compreso autista, benzina e pedaggi
 Trattamento di pensione completa come specificati nel programma
 Sistemazione in hotel Lamaraz 4* o similare ad Algeri , Hotel El Kheyam 4* o similare a  Constantine -  Hotel 

Sabri 4 *  o similare ad Annaba
 Accompagnatore dall’Italia a partire dai 16 partecipanti
 Assicurazione medico bagaglio con massimale di 50.000€ e assicurazione annullamento

La quota non include:
 tasse aeroportuali d’imbarco (ad oggi €140 ) quota da riconfermare un mese prima della partenza al 

pagamento del saldo pratica
 I permessi fotografici e video in ingresso ai siti
 Mance
 Bevande
 Extra personali
 Tutto quanto non specificato alla voce “la quota include”

* Alla conferma di prenotazione sarà richiesti il pagamento di un acconto di 500€
* La partenza è subordinata al raggiungimento minimo di 16 partecipanti ad almeno 35 giorni prima della partenza
N.B.  L’Algeria si è aperta al turismo  di recente e alcuni servizi turistici  possono non essere adeguati agli standard 
qualitativi dichiarati; possono presentarsi disservizi  negli hotels, con le guide  o nei mezzi di trasferimento. Tutto questo 
è compensato dalla  autenticità di un paese ancora non  contaminato dal turismo di massa. I nostri clienti hanno sempre
apprezzato le destinazioni in paesi con il turismo avviato da poco, perché la genuinità del viaggio  compensa 
ampiamente i piccoli disagi che  possono verificarsi.   
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