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1° giorno - MILANO/ ROMA/ ALGERI/ 
ANNABA                      (24 Ottobre)

In mattinata registrazione presso i banchi ALITALIA 
dell’aeroporto di Milano-Linate. Partenza per Alge-
ri via Roma-Fiumicino con volo di linea ALITALIA. 
All’arrivo, proseguimento per Annaba con volo di 
linea AIR ALGERIE. Pasti a bordo. All’arrivo sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno - ANNABA/ GUELMA/ 
CONSTANTINE             (25 Ottobre)

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita dell’an-
tica Ippona e del suo museo archeologico. La cit-
tà fu fondata come colonia dai Fenici e fu spesso 
scelta come residenza dai re di Numidia. Conobbe 
un notevole sviluppo economico sotto Roma in età 
imperiale e, nel IV secolo, divenne sede episcopale: 
il più illustre dei suoi vescovi fu Agostino (tra il 396 
e il 430) che vi trovò la morte durante l’assedio dei 
Vandali. Quindi visita della Basilica di Sant’Agostino. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Constantine. Sosta a Guelma per ammirare il te-

atro romano musealizzato. All’arrivo giro panorami-
co della città dei ponti. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno - COSTANTINE/ TIMGAD/ 
LAMBESE/ COSTANTINE 
                                        (26 Ottobre)

Prima colazione in hotel. Partenza di prima mattina 
per Constantine, attraverso la regione degli chott, 
laghi salati. Sosta a Lambese per ammirare l'anti-
ca fortezza legionaria della provincia romana d'A-
frica proconsolare, posizionata in Numidia a nord 
dei monti dell'Aurès, di fronte alle tribù berbere dei 
Getuli. Fu prima forte ausiliario sotto i Flavi, e sot-
to Traiano divenne fortezza della III Legio Augusta, 
fino alla conquista dei Vandali. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio escursione a Timgad, l'antica colo-
nia romana di Thamugadi, fondata dall'imperatore 
Traiano nell'anno 100 con manodopera militare. La 
città venne edificata praticamente dal nulla come 
colonia militare con lo scopo principale di creare un 
bastione contro i Berberi del Massiccio dell'Aurés. 

Per questo in origine essa venne abitata da veterani 
dell'esercito cui vennero assegnate terre in cambio 
degli anni di servizio militare prestato. Collocata lun-
go la strada fra Thevaste e Lambese, la città fu cinta 
di mura; progettata per una popolazione di 15.000 
abitanti, ben presto crebbe al di fuori di ogni con-
trollo e si sviluppò caoticamente, senza rispettare 
la planimetria ortogonale della fondazione originale. 
Fra le rovine di Timgad sono comunque perfetta-
mente visibili il decumano e il cardo, affiancati da 
un colonnato corinzio parzialmente restaurato. Nella 
parte terminale ovest del decumano sorge il cosid-
detto arco di Traiano, alto 12 metri, probabilmente 
in origine una porta cittadina, monumentalizzata in 
epoche successive. Molti gli edifici pubblici conser-
vati della città: una basilica, una biblioteca, quattro 
terme ed un teatro da 3.500 posti a sedere, in ot-
time condizioni di conservazione, tanto che ancor 
oggi viene utilizzato per rappresentazioni teatrali. A 
Timgad si trovano inoltre un tempio dedicato a Giove 
Capitolino (grande quasi come il Pantheon di Roma), 
una chiesa quadrata con abside circolare risalente 
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di 6 mesi sino alla data di 
conclusione del viaggio. Per il visto è richiesto passaporto 
in originale con validità residua di 6 mesi all’uscita dall’Al-
geria; formulario in duplice copia compilato in originale e n. 
2 fotografie a colori tutto il materiale dovrà pervenirci entro 
e non oltre il 2 Aprile 2018

Hotels selezionati
ANNABA Sabbi Hotel 4H

COSTANTINE Marriott Hotel 5H

SETIF Best Western Hotel 4H

BOU SAADA Le Caid Hotel 3H Sup.
GHARDAIA Les Deux Tours Hotel 3H Sup.
ALGERI El Djazar Hotel 5H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          UADV

Minimo 10 partecipanti VOLO + TOUR

Ottobre 24 € 3.825
Supplem. camera singola € 564

Le quote comprendono
Volo di linea internazionale ALITALIA da Milano Linate ad Algeri 
e viceversa in classe economica • Voli interni sempre con Air 
Algérie (o altro vettore anche non IATA) in classe economica •
Franchigia bagaglio n. 1 collo per persona kg 23 • Trasfe-
rimenti in arrivo dall’aeroporto di Annaba e in partenza per 
l’aeroporto di Algeri • Sistemazione in hotel della categoria 
indicata in camera doppia • Guida parlante italiano specializ-
zata in archeologia per tutta la durata del tour • Trattamento di 
PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Ingressi ai siti e musei come 
da programma • Spese per l’ottenimento del visto (normale 
prassi) • Assicurazione medico-bagaglio con supplemento per 
polizza integrativa.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 125) • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Extra in genere di carattere perso-
nale • Tutto quanto non espressamente indicato in program-
ma e/o alla voce “La quota comprende”.

Siti UNESCO
Algeri • La Casbah • Djamila • Tipaza • Timgad • Kala Ben 
Hammad.

Note
Tariffe aeree e servizi a terra aggiornati alla data della presen-
te offerta e soggetti a riconferma e disponibilità alla chiusu-
ra delle prenotazioni. Qualora non si raggiungesse il minimo 
richiesto, la quota di partecipazione verrà adeguata in base 
all’esatto numero di partecipanti. 

ALGERIA | Algeria Archeologica e Mondo Berbero Utat 

www.utat.it/algeriaarcheologicautat

al VII secolo, e una cittadella bizantina costruita ne-
gli ultimi giorni della città. Anche Timgad è entrata 
a far parte dell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 
dell'Unesco. In serata rientro a Constantine. Cena. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno - CONSTANTINE/ TIDDIS/ 
COSTANTINE               (27 Ottobre)

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento 
a Tiddis. Attraverso un paesaggio collinare affasci-
nante, si va alla scoperta di questa piccola città ro-
mana posta in un insolito scenario,la città è nata su 
una preesistente centro punico. Molto caratteristica, 
Tiddis non segue i canoni romani come siamo abi-
tuati a vedere, assomiglia di più ad un villaggio ber-
bero, anche se si riconoscono i templi, il foro, le ter-
me, come nel resto del mondo romano. Al termine 
rientro a Constantine per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita di Constantine e del suo museo archeologico. 
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno - CONSTANTINE/ DJEMILA/ SETIF 
                                   (28 Ottobre)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Djemila, una delle più straordinarie città romane 
d’Africa. Visita alle rovine e allo straordinario museo, 
dove le pareti sono ricoperte dei mosaici strappa-
ti da ville e monumenti pubblici della città. La città 
romana si srotola come un tappeto sulle colline di-
radanti. Pranzo in corso di visita. Al termine, prose-
guimento per Setif e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

6° giorno - SETIF/ KALAH BENI HAMMAD/ 
BOU SAADA                (29 Ottobre)

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per 
un altro sito sotto la protezione Unesco: Kalah Beni 
Hammad, cittadella degli Hammadidi, è un sito ar-
cheologico che si trova presso l’odierna città di 
Biskra. Si tratta di uno dei complessi fortificati della 
civiltà islamica più antichi e meglio conservati. Qui 
venne istituita nel 1007 la prima capitale della dina-
stia degli Hammadidi, successivamente distrutta nel 
1152. La città si trova ad oltre 1000 metri di altezza, 
circondata dalle montagne. Fra le sue rovine, sono 
degni di nota il palazzo (un complesso di tre diversi 
edifici che testimonia l’alta raffinatezza architettoni-
ca raggiunta del regno hammadide) e la moschea, 
una delle più grandi d’Algeria. Pranzo al sacco. Al 
termine della visita partenza per Bou Saada, detta 
anche la città della felicità o porta del deserto. All’ar-
rivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno - BOU SAADA/ GHARDAIA  
                                    (30 Ottobre)

Prima colazione in Hotel. In mattinata visita al mu-
seo di Dinnet, pittore orientalista francese che deci-
se di trasferirsi qui, innamorato del mondo berbero, 
che rappresenta in maniera straordinaria nelle sue 
tele. Quindi partenza per Ghardaia con sosta a Ou-
arglà per il pranzo. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

8° giorno - GHARDAIA                  (31 Ottobre)
Prima colazione in hotel. In mattinata Inizio della vi-
sita alla pentapoli mozabita, della quale fanno parte 
Ghardaia, la capitale, Beni Isguen la città santa, Me-
lika, Bou Noura la luminosa e El Atteuf, famosa per 
l’armoniosa combinazione di semplicità delle for-
me e degli stili, dei materiali e delle tecniche usati 
all’insegna di un rigore insito nello stile di vita dei 
mozabiti, che invitano alla dolcezza di vivere. Per gli 
urbanisti del mondo intero la pentapoli rappresenta 
la sintesi culturale di questo popolo austero e puro, 
ogni elemento costruttivo è collegato alla quoti-
dianità del vivere, ed è da questo che il grande Le 
Corbusier ha tratto l’ispirazione per realizzare alcu-
ne delle sue opere architettoniche in Francia. Città 
– fortezze, furono erette all’interno di grosse mura 
di cinta diventando dei villaggi grandi il giusto per 
poter ascoltare da qualsiasi punto, il richiamo del 
muezzin. Alla sommità si ergeva la moschea che, 
oltre ad essere centro religioso, servì come centro 
culturale, sociale. Pensione completa. Pernottamen-
to in hotel. 

9° giorno - GHARDAIA/ ALGERI  (1 Novembre)

Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento 
all’aeroporto e partenza per Algeri. All’arrivo tra-
sferimento in hotel. Nel pomeriggio proseguimento 
delle visita alla città bianca. Pranzo in ristorante (a 
seconda del volo effettuato) e cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.

10° giorno - ALGERI                     (2 Novembre)
Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla 
città bianca, una delle più belle capitali del Nord 
Africa. I grandi viali alberati di epoca francese, por-
tano alla scoperta della città coloniale. Sono ancora 
numerosi gli edifici come il teatro, la grande posta, 
le splendide case che si affacciano sui viali, alcune 
delle quali firmate da grandi architetti come Le Cor-
busier. Pranzo e cena inclusi. Pernottamento.

11° giorno - ALGERI/ TIPAZA/ CHERCHELL/ 
ALGERI                     (3 Novembre)

Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per 
raggiungere Cherchell e visita del suo museo ar-
cheologico. Quindi al termine, proseguimento per 
Tipaza. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita alla città punico-romana-bizantina con il suo 
anfiteatro, le terme, i resti della Basilica cristiana 
più grande d’Africa romana e il suo museo. Rientro 
ad Algeri visita, lungo il percorso, alla tomba del-
la Cristiana, un singolare edificio circolare, trovata 
già priva di spoglie e di corredo funerario, posta in 
posizione panoramica sul litorale algerino. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

12° giorno - ALGERI/ ROMA/ MILANO  
                                     (4 Novembre)

Prima colazione in hotel. In mattinata, e all’ora pre-
ventivamente convenuta, trasferimento all’aeropor-
to e partenza per Milano-Linate via Roma-Fiumicino 
con volo di linea ALITALIA. Pasti a bordo. Arrivo a Mi-
lano-Linate, termine del viaggio e dei nostri servizi.
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