TOUR IN LIBIA
MARZO 2010
La Libia, situata tra il Mediterraneo ed il deserto del Sahara, offre ai visitatori numerose attrattive.
Lungo la costa mediterranea si trovano alcune città antiche molto ben conservate. Leptis Magna
e Sabrata i più bei siti romani in assoluto. Il deserto libico ha dei paesaggi bellissimi,
imponenti dune sabbiose, oasi da mille e una notte, musei all’aperto di arte rupestre
preistorica. Nel deserto si possono incontrare le orgogliose popolazioni del deserto: i Tuareg.
E’ inoltre tra pochi posti al mondo ove si può nuotare nelle acque salate di laghi incastonati tra
alte dune e rigogliosi palmeti.
Questi luoghi da sogno ora si possono raggiungere anche con il camper e con l’ausilio di
fuoristrada!!!
La rete stradale libica consente anche ai camper di raggiungere le oasi più
importanti. I distributori sono frequenti. Lasciati i camper in campeggi custoditi, con i fuoristrada ci
inoltriamo nel sahara alla scoperta di angoli incontaminati e proveremo l’emozione di cavalcare
sulle alte dune. Sono previste soste frequenti per fotografie, passeggiate e nuotate!
Le notti trascorse nel deserto, sotto cieli stellati, nel silenzio più assoluto, rimarranno nei vostri
cuori per sempre e non potrete che desiderare di ritornarvi!
Durante tutto il viaggio sarete accompagnati da una guida locale parlante italiano e dal
poliziotto turistico.
Nelle giornate trascorse nel deserto è previsto il trattamento all-inclusive. I campi tendati saranno
preparati dal personale dell’organizzazione, i pasti consisteranno in: colazione, pranzo al sacco
e per la sera piatti caldi, frutta e bevande.
Nei periodi primaverili le temperature diurne si aggirano intorno ai 23° – 28 °, ma le notti nel
deserto, in tenda, possono essere fresche (8 - 10 gradi). Consigliamo di portare anche indumenti
caldi, quali giacche a vento, pile, maglioni, guanti, cappello di lana. Occorre avere spirito di
adattamento nei giorni che trascorreremo nel deserto. E’ necessario munirsi inoltre di proprie
medicine, effetti per l’igiene e di torcia. Non è necessaria alcuna vaccinazione.
Il Passaporto deve avere la validità di 6 mesi dalla data del visto di entrata in Libia.
Per le comunicazioni tra i camper è necessario essere dotati di apparecchio CB.
Possibilità di utilizzo del telefono satellitare Thuraya con carta Thuraya al costo di 2,9 Euro al
minuto o propria SIM, dove non c’è campo per cellulari.

Programma di massima
1° giorno

BRESCIA – CIVITAVECCHIA km. 520
Alle ore 7,30 ci troviamo sull’autostrada all’area di servizio Ghedi Est sulla A 24
destinazione porto di Civitavecchia, arrivo previsto per le ore 17.00 operazioni
d’imbarco e partenza con la nave alle ore 20, destinazione Tunisi.

2° giorno

Navigazione - TUNISI verso SUD km. 90
Giornata di navigazione con sosta a Palermo, arrivo al porto di “La Goulette” di
Tunisi alle ore 19.30, disbrigo pratiche doganali, sosta su area di servizio
autostradale per il pernottamento.
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3° giorno

Area Servizio Autostrada – METAMEUR K m. 410
Proseguiamo verso sud proseguendo sull’autostrada fino a Gabes per poi arrivare
in serata a Proseguiremo fino a Gabes ed oltre per avvicinarci il più possibile al
confine tunisino/libico, pernottamento in parcheggio.

4° giorno

METAMEUR - RAS JADIR – ZWARA Km. 170
Dopo la visita dei famosi GHORFA (granai) ci trasferiremo verso il confine tunisinolibico, dopo il disbrigo delle formalità doganali, proseguiremo con pernottamento in
Zwara.

5° giorno

ZWARA – NALUT - GHADAMES km. 510
Partenza alle 7,00 per NALUT, visita dello QASR (granaio fortificato medioevale
bizantino del 1240 d.C.) e della vecchia Medina. L’accesso allo QASR avviene
attraverso una galleria coperta che serviva per regolamentare l’accesso all’interno.
All’interno troviamo piccoli depositi scavati nella roccia, stanze con porte ricavate dai
tronchi di palma, recipienti di ceramica in cui venivano conservati i datteri, frumento,
olio e orzo. I depositi più grandi erano dei mercanti e degli agricoltori, i depositi più
piccoli erano a disposizione delle famiglie. Nello QASR ci sono 400 stanze, gli ultimi
depositi furono abbandonati nel 1960. Nel pomeriggio partenza per GHADAMES,
arrivo in serata con pernottamento in campeggio.

6° giorno

GHADAMES

Al mattino visita della medina e del museo. Un viaggio in Libia non può non
prevedere una visita a Ghadames, considerata “il gioiello del sahara”. La città
antica, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità è la più grande e meglio
conservata della Libia. Camminiamo tra gli stretti vicoli carichi di storia.
L’origine del nome di Ghadames deriva da Ain al-Faras, la sorgente del cavallo. La
leggenda vuole che sia stato proprio lo zoccolo di un cavallo a far sgorgare l’acqua
dal deserto.
Nel pomeriggio, a bordo di mezzi 4x4 ci rechiamo ai laghetti di AIN AD-DEBANEM
con possibilità di fare una nuotata. Con gli stessi mezzi raggiungiamo il castello di
RAS AL-GHOUL (montagna dei fantasmi) ai confini tra LIBIA-TUNISIA-ALGERIA.
Alla sera tramonto spettacolare sulle dune. Rientro al campeggio e poi a CENA con
SPETTACOLO FOLCLORISTICO TUAREG. Pernottamento in campeggio.
7° giorno

GHADAMES-GHARYAT-AS-SHUEYRIF km. 520
Tappa di trasferimento su strada asfaltata e scorrevole con tappa per pranzo a ASSHUEYRIF. Campo nel deserto.

8° giorno

AS-SHUEYRIF – SABHA km. 450
Trasferimento al campeggio di SABHA passando tra dune, oasi e montagne,
scenari spettacolari garantiti. Pernottamento in campeggio.

9° giorno

SABHA – AL AWAYNAT km 450
Trasferimento via asfalto all'oasi di Al Awainat. Pernottamento nel campeggio.
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10°, 11°, 12° giorno AL AWAYNAT - AKAKUS - (km. 400 con 4x4)

Inizia l’avventura del deserto profondo con la visita dell'Akakus.
Con mezzi 4x4 ed entriamo nel parco dell’AKAKUS. Vedremo dune incastonate in
formazioni rocciose, grotte, canyon, archi, graffiti, incisioni rupestri e visiteremo un
insediamento tuareg. Sono previsti 2 campi serali con tenda a igloo, materassini e
coperte dell’organizzazione.
L’Akakus è uno dei deserti più spettacolari al mondo, dichiarato patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO. Nascosti all’interno dei numerosi wadi (fiumi), vi sono
delle incisioni dei dipinti rupestri preistorici, alcuni risalenti ad almeno 12.000 anni
fa. Dormiamo nel deserto e abbiamo la possibilità di doccia ai pozzi.
La sera del 12° giorno arriviamo all’oasi Al – Alw ainat ove pernottiamo nei
bungalow, in campeggio.
13° giorno

AL – AWAINAT - GERMA - km 330
Raggiungiamo Germa via asfalto. Costeggiamo le dune ove si intravedono nella
zona di Ubari i pozzi petroliferi. Passeremo in una vallata rigogliosa e verdeggiante
di coltivazioni, tra dune e montagne. A Germa si visita il museo dell'Akakus.
Pernottamento in campeggio.

14° giorno

GERMA - LAGHI MANDARA – (km. 140 con 4x4 )

Con i fuoristrada 4x4 si raggiungono i laghi MANDARA immersi nelle dune del
l’ERG AWBARI ove vi è la possibilità di nuotare nell’acqua salata del lago
GABRONNE circondati da alte dune di sabbia e palmeti rigogliosi.
In un luogo privo di fiumi permanenti e distante da migliaia di chilometri dal mare,
questi laghi sono un miracolo della natura. Hanno tutti un elevato contenuto salino,
più alto di quello del Mar Morto. Il nuotare in queste acque, tra le dune è una delle
più belle esperienze che sia possibile vivere nel deserto. Nella zona ci sono ben
undici laghi!
La sera si rientra in campeggio a GERMA.
15° giorno

GERMA - AL GHARYAT
km. 450
Trasferimento via SABHA ad AL GHARYAT. Pernottamento in camper nel deserto.

16° giorno

AL GHARYAT – GHARYAN km. 310
Partenza per Gharyan ove si vivitano delle case troglodite “DAMMAUS”, case
sotterranee costruite dagli antichi abitanti berberi. Pernottamento nei pressi del sito.

17° giorno

GHARYAN – LEPTIS MAGNA km. 300
Trasferimento a LEPTIS MAGNA, pomeriggio libero.Visita della città
Pernottamento in campeggio nei pressi del sito archeologico.
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18° giorno

LEPTIS MAGNA – TRIPOLI km. 140
Visita della ANTICA CITTA’ ROMANA che al culmine della sua prosperità era la più
grande e sontuosa dell’Africa. Nel pomeriggio trasferimento a TRIPOLI, primo
approccio alla città con il suq della Medina, dove facciamo gli ultimi acquisti,
vedremo l’ARCO di MARCO AURELIO. Pernottamento in parcheggio sulla Piazza
Verde.

19° giorno

TRIPOLI – SABRATA km. 70
Mattinata dedicata alla visita del famoso MUSEO della JAMAHIRIYA dove sono
custoditi reperti dal neolitico ai giorni nostri. Nel pomeriggio raggiungiamo
SABRATA, antica città romana e bizantina, il sito vanta uno dei TEATRI più belli
dell’antichità. Pernottamento presso parcheggio del sito archeologico.

20° giorno

SABRATA - JERBA km. 200
Trasferimento al confine libico/tunisino per le formalità doganali, e quindi arrivo
JERBA al campeggio dI Seguia Beach.

21° giorno

JERBA
Giornata libera di riposo al mare alla spiaggia di Seguia Beach, o visita facoltativa
dell’isola, pernottamento in campeggio.

22° giorno

JERBA – EL-JEM Km. 320
Prima destinazione El-Jem, visita del famoso ANFITEATRO ROMANO, il terzo in
ordine di dimensioni dell’Impero Romano. Pernottamento in parcheggio.

23° giorno

EL-JEM - TUNISI Km. 270
Arrivati nella Capitale Tunisi, pomeriggio libero per la visita alla Medina, il Souk o il
museo del Bardo, ricco di stupendi mosaici. Entro sera andremo al porto La
Goulette, disbrigo pratiche doganali, imbarco alle ore 23.00.

24° giorno

TUNISI – Navigazione
Navigazione per tutta la giornata con sosta e Palermo.

25° giorno

Navigazione - CIVITAVECCHIA
Arrivo previsto al porto di Civitavecchia in mattinata e poi liberi di andare subito a
casa oppure continuare le vacanze in Italia.

Il Tour si effettuerà con un minimo
di 10 equipaggi.

CAMILLO BONERA
Vice Presidente
Unione Campeggiatori Bresciani
tel. e fax 030/2510694
cell. 3201531282
email: camillobonera@alice.it
skype: camillobonera
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