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VIAGGIO FOTOGRAFICO 

TUNISIA IN 4X4 – PAESAGGI E DESERTO 
DAL 13 AL 16 SETTEMBRE 2013 

 

 

Il Paesaggio Tunisino è caratterizzato da alcune formazioni montuose, che si fanno verdeggianti al 

nord, brulle al centro, spesso aride e selvagge a sud. Il rilievo del Maghreb qui si abbassa 

formando vallate e altipiani. 

Il Paese è attraversato da una catena di colline che formano la Dorsale Tunisina, mentre la 

steppa che al centro si ricopre di sabbia e diventa verde lungo la costa, verso sud si fonde con 

il Sahara. 

Caratteristici del paesaggio meridionale sono anche i chotts ovvero antichi bacini, oggi 

prosciugati, sotto il livello del mare e coperti da residui salini. L’idrografia è costituita 

esclusivamente da corsi stagionali (uidian) e da sorgenti sotterranee che danno origine a oasi 

verdissime al centro di regioni desertiche. 

I gruppi di oasi più interessanti si trovano a ovest di Chott el Jerid il famoso lago salato, ma sono 

presenti anche più a sud, nella regione dove i Berberi, fuggendo dalle invasioni, si ritirarono in 

villaggi abbarbicati sulle cime di ripidi pendii, scavando le loro abitazioni nel suolo e nella roccia. 

Queste oasi corrispondono all’immagine stereotipata che viene proposta: palme, acqua 

gorgogliante, ombra fresca, squisiti datteri in mezzo al deserto sabbioso o sul bordo di 

un’immensa conca salina. 

Ci sposteremo per queste regioni della Tunisia utilizzando un pulmino o delle Jeep, comunque 

sempre mantenendo la consueta comodità per noi e la nostra attrezzatura fotografica e 

ovviamente privilegiando le ore in cui la luce è amica dei fotografi: alba e tramonto. 

Passeremo una notte nel deserto dove potremo realizzare magnifici scatti sfruttando i giochi di 

luce sulle dune e durante l anotte godremo dell amanifica vista del cielo stellato. 

 

Il viaggio prevede la presenza di un fotografo professionista a disposizione dei partecipanti il 

quale vi aiuterà a conoscere e sfruttare al meglio la vostra attrezzatura fotografica oltre a 

migliorare la vostra tecnica fotografica. I vari trasferimenti saranno utilizzati per parlare di 

fotografia e confrontarsi sulle varie tecniche in un continuo e stimolante confronto con il master e 

i propri compagni di viaggio. 

 

 

VIAGGIO NIKON  

SCHOOL TRAVEL 
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La forte passione per la fotografia sarà, come sempre nei nostri viaggi, il collante per il gruppo 

dove ognuno dei partecipanti potrà sfogare la propria passione con la certezza che i tempi 

fotografici sono condivisi da tutti e formano il vero cuore del viaggio. 

 

Accompagnatori 
 

Piero D’Orto (Nikon School Travel)            Pierluigi Creziato (Desartica – viaggi in 4x4)  
 

        
 

 
 

OPERATIVO VOLI 

 

Venerdì 13 settembre 

    

Malpensa  - Tunisi  17.05   18.00  

Tunisi - Tozeur  20.25 21.30 

  

 

Lunedì 16 settembre 

   

Djerba  - Tunisi  08.30  09.30  

Tunisi - Malpensa  13.30 16.15 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO GIORNO PER GIORNO 

 

 

1° giorno - Milano - Tozeur 

Partenza dall’Italia per Tozeur via Tunisi, dove arriveremo per l’ora di cena, dopo la quale faremo 

un breve briefing senza fare troppo tardi poiché la sveglia è prevista prima dell’alba. 

Pernottamento al Ras El Ain Hotel o similare a Tozeur.  
  

2° giorno - Chott el Jerid - Douz - Ksar Ghilane 

Partenza al sorgere del sole in direzione Chott el Jerid, il famoso lago salato, dove passeremo 

qualche ora a fotografare le sue particolarità e i suoi splendidi scorci aiutati dalla meravigliosa 

luce del primissimo mattino. 

Chott el Jerid è un’enorme distesa di sale situato a sud della Tunisia. Si tratta di una forte 

depressione che si estende da Hèzoua a ovest fino a Kebili a est per 120 km tutta coperta di sale.  
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Un’unica strada lo percorre e va da Tozeur a Kebili. Gli elementi più importanti di questa regione 

sono il sole, una costante, e il sale che rendono questo posto magico e affascinante. 

A seconda delle condizioni atmosferiche e delle stagioni il Grande Lago Salato cambia 

d’aspetto. D’inverno è accarezzato da un sottile strato di acqua che lo rende un vero e proprio 

specchio d’acqua; in estate il lago è una vera e propria distesa di sale così densa da sembrare di 

ghiaccio. 

Ci dirigeremo poi a Douz, conosciuta come “la porta del Sahara”, piccola cittadina ospitata da 

quella che anticamente era l’oasi più importante della zona, passaggio obbligato e molto 

caratteristico per raggiungere Ksar Ghilane, situata alle porte del Grande Erg Orientale, il tratto di 

Sahara sabbioso, ricco di campi di dune che si estende a perdita d’occhio all’interno della vicina 

Algeria. Considerata una delle oasi più belle del nord africa Ksar Ghilane unisce la bellezza dei 

luoghi alla relativa facilità con la quale si raggiunge. Da Ksar Ghilane proseguiremo il viaggio a 

dorso di dromedario per recarci in un accampamento all’interno del deserto dove ceneremo e 

passeremo la notte. Le dune, le ombre lunghe, i colori che cambiano a seconda della posizione 

del sole, saranno i nostri soggetti. La notte la dedicheremo a scatti in notturna sotto un cielo 

stellato che qui in Europa non possiamo vedere a causa dell’inquinamento luminoso. 

 

3° giorno Tataouine - Chenini - Ksar Hadada 

L’alba nel deserto ha un suo fascino particolare che potremo immortalare nei nostri scatti. 

Risaliremo quindi sui dromedari per tornare in mattinata all’oasi per poi proseguire la giornata 

esplorando i favolosi altopiani del distretto di Tataouine, percorso molto suggestivo che ci 

permetterà di raggiungere Chenini, un villaggio troglodita berbero, ex granaio fortificato (Ksar 

appunto), davvero fotogenico e risalente al XII secolo. A Chenini si trova anche la spettacolare 

Moschea dei sette dormienti. Se il tempo ce lo permetterà, visiteremo anche Ksar Hadada, un 

antico villaggio/ granaio che estende le sue ghorfas, granai a due piani usati per immagazzinare i 

cereali. Le cupole arrotondate dei tetti, i contrafforti ad archi rampanti, che sostengono le mura, 

sono tipici dell’architettura berbera e le sue scale in calce permettono il passaggio da un livello 

all’altro. Ksar Haddada è anche stato uno degli scenari del film “Guerre Stellari, episodio I”.  

Da qui raggiungeremo in serata Djerba. Pernottamento al Djerba Park Inn Hotel by Radisson o 

similare. 

 

4° giorno Djerba - Milano 

In mattinata trasferimento all’aeroporto per il ritorno in Italia via Tunisi. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Numero minimo: 10 persone  

 

Quota per persona: Euro 865,00 

Supplemento per non raggiungimento del numero minimo: Euro 15,00 

Quota volo a/r: Euro 380,00   

 

Totale per persona: Euro 1260,00 

 

La quota include  

 

- Volo aereo Milano/Tunisia a/r, tasse incluse 

- Trasferimenti da/per l’aeroporto in Tunisia 

- Utilizzo mezzi fuoristrada per tutta la durata del viaggio 

- N.3 pernottamenti (2 in hotel e 1 in tenda)  

- Pasti caldi serali e colazione; pranzi al sacco sulle piste 

- Acqua potabile, in genere acqua minerale 

- Accompagnatore italiano al seguito 

- Assistenza fotografica per tutta la durata del viaggio (Piero D’Orto – Nikon School 

Travel) 

- Escursione in dromedario 

- Permessi per il deserto 

- Utilizzo completamente gratuito del telefono satellitare in caso di emergenza. 

- Assicurazione medico-bagaglio e annullamento Allianz 

 

La quota non include  

 

- Bevande analcoliche al di fuori delle cene in ristoranti e hotel e le bevande 

alcoliche 

- Biglietti di ingresso a musei, parchi naturali, etc se non previsti nel programma 

- Spese personali e uso del telefono satellitare per comunicazioni personali 

 

 

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a info@landofemotion.it o chiamare il numero 

0332.238722. 

 

mailto:info@landofemotion.it

