COME SARA' IL VIAGGIO
Nei CAMPERALLY si viaggia in carovana, tutti collegati
via radio CB, ma ci si può anche sganciare per ritrovarsi
lungo la strada o alla meta della giornata. Ovviamente
questo vale quando non si deve viaggiare con la scorta
della polizia o dell’agenzia locale. Le radio servono in‐
nanzitutto per non perdere la strada, ma anche per
scambiarsi informazioni su ciò che stiamo vedendo o
semplicemente per fare chiacchiere nei pochi tratti
noiosi. Tutti gli equipaggi sono dotati di un road‐book
che spiega nei dettagli il percorso del giorno.

ITINERARIO DEL VIAGGIO

Gli specialisti dei viaggi in camper !

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
per un camper con due persone a bordo: Euro 2.200
LA QUOTA COMPRENDE:
I costi del traghetto da Civitavecchia a Tunisi a/r per
camper e cuccetta in cabina doppia interna con servizi;
Visto d’ingresso Algeria; L’assistenza di una guida per
tutto il percorso in Algeria; Tutti i campeggi o luoghi per
la sosta notturna; Accompagnatore dall’Italia; Escursio‐
ne di 2 giorni all’Asskrem; Il road‐book, adesivi e nume‐
ri.; Assicurazione medica/bagaglio.
NON SONO COMPRESI:
Il carburante, peraltro poco costosa circa 0,14 EUR/litro
Il vitto. Quanto non specificato alla voce la quota com‐
prende.
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Ogni viaggio ha i suoi per‐
ché. Il viaggio nel sud alge‐
rino è un viaggio nel cuore
del deserto del Saha‐
ra,nella sua natura e nella
sua cultura a volte appa‐
rentemente duri ma tanto
vicini alla metafisica ed
alle
domande
sull’esistenza
stessa
dell’uomo. E’ inoltre un
viaggio in una cultura isla‐
mica lontana dai fasti del
medio oriente o di altri
paesi del Maghreb. In Al‐
geria si guarda alla sostanza delle cose e dei rapporti
senza troppi convenevoli. E’ una terra senza mezze mi‐
sure. Si passa dal nulla piatto e arido del deserto ham‐
mada (di pietra) alle scolpite guglie dell’Assekrem. Dal
suono silenzioso del deserto al composto vociare dei
suk.
Il nostro viaggio incomincia nell’accogliente Tunisia che
purtroppo dovremo trascurare per raggiungere veloce‐
mente il confine algerino. Calma e pazienza sono
d’obbligo. Nonostante l’assistenza dell’agenzia e la pre‐
ventiva preparazione di visti e liste avremo il piacere di
sostare qualche ora in dogana in compagnia della cor‐
retta polizia.
Prima tappa a El Oued detta la città delle mille cupole.
Già avremo un piccolo assaggio del Grand Erg e delle
sue dune che costeggeremo.
Procediamo verso sud lungo la N1 che percorremo per
1300 km, con tappe a El Golea, In Salah ed Arak, fino
alla mitica Tamanrasset la capitale del popolo Tuareg.
Siamo al 22° parallelo in pieno Sahara (all’altezza di Abu
Simbel per intenderci). La cittadina è circondata dalle

montagne dell’Hoggar che in arabo significa luogo della
paura, sentimento forse suscitato dagli impressionanti
paesaggi che questa catena di origine vulcanica offre con
picchi e torri che si alternano a dune, valli e pianori a volte
fioriti.
Per raggiungere i luoghi più suggestivi ci serviremo di fuo‐
ristrada locali. L’escursione più importante è quella
all’Assekrem al rifugio che fu eremo di Père de Foucauld.
Passeremo la notte nell’eremo a 2180 metri d’altezza. E’
d’obbligo dotarsi d’un abbigliamento caldo per la notte
essendo riscaldata solo la sala del rifugio. L’alba sulle
montagne dell’Hoggar è uno spettacolo emozionante ed
unico che sorprende ogni volta.
Il giorno di Natale lo trascorreremo nel campeggio di Ta‐
manrasset e chissà che pranzo riusciremo a preparare!
Un'altra escursione facoltativa in giornata sempre in fuori‐
strada è quella a Tamekrest ed alle sue sorgenti. Si sale
meno in quota, paesaggio altrettanto bello e la sorpresa
di arrivare ad una cascata in mezzo al deserto.
Il ritorno verso nord è altrettanto pieno di mete e novità.
Adrar oasi rigogliosa grazie alle foggara, Timimoun la citta
rossa (non politicamente!) e i suoi giardini, El Golea e so‐
prattutto Ghardaia la pentopoli mozabita. I Mozabiti sono
una setta mussulmana piuttosto rigorosa che ha permes‐
so di conservare la razza barbera, le tradizioni e la caratte‐
ristica architettura. Un ultimo rifornimento (il diesel costa
circa 0,14 € al litro!) in Algeria prima di rientrare in Tunisia
con un trasferimento libero fino al porto de La Goulette
concludono la nostra avventura algerina.
Come avrete capito si tratta di un viaggio impegnativo ma
che abbiamo reso fattibile da tutti, con tappe non lunghe
e assistiti da una guida locale (peraltro obbligatoria) che ci
seguirà per tutto il viaggio assistendoci ai numerosi posti
di blocco.
L’Algeria non è più un paese pericoloso ma occorre avere
la massima attenzione al rispetto della cultura locale e per
le loro usanze.
Per l’ingresso in Algeria e Tunisia non è richiesto un passa‐
porto con un periodo di validità residuo di almeno 6 mesi.

Provvederemo noi all’ottenimento del visto per l’Algeria
Per quanto riguarda l’assicurazione del camper allo sbar‐
co in Tunisia sarà richiesta la Carta Verde.
L’Algeria non riconosce il documento d’assicurazione in‐
ternazionale e, giunti in frontiera, dovremo stipulare una
polizza temporanea del costo di 20‐25 euro. Il cambio
della valuta corrispondente si effettua in dogana.
La nostra avventura africana ci aspetta.
Mi raccomando non dimenticate la cosa più importante,
la voglia di conoscere e conoscersi.
A presto,
Roberto Cumerlato e Paolo Zaccheo

