
          
 

 
 

 

 
 

Viaggio per moto stradali e passeggeri 
 
 

 
 

Durata 10 giorni con arrivo in nave  
 

Un viaggio alla scoperta di un paese spettacolare. Si sbarca in Africa, un continente così vicino, ma dove 
tutto cambia, in alcune località sembra che il tempo si sia fermato, abitudini e stili di vita di decine e 
decine di anni fa. Gente sempre disponibile e piacevole, molto lontana dagli stereotipi a cui spesso siamo 
abituati. Un percorso molto ricco che ci permetterà di spaziare dalla grande Moschea di Kairouan alla 
leggendaria Tozeur, le oasi di Montagna ed i siti resi celebri dalle pellicole di George Lucas e dalla sua 
saga STAR WARS. Il Deserto con luoghi ricchi di fascino come Douz e altri di una bellezza unica come 
l’Oasi di Ksar Ghilane. Il viaggio prosegue con le case troglodite scavate sottoterra di Matmata, i granai 
fortificati di Tataouine, per giungere a Djerba l’isola dalla quinta stagione. Concludiamo il tour con delle 
piacevoli città di mare come Port El Kantaoui ed Hammamet. 



          
 

Programma indicativo: 
 
1° giorno Sabato Genova: Ritrovo al porto di Genova. Incontro con l’organizzazione LIVE OUT, pratiche d’imbarco e 
sistemazione in cabina. Breve briefing a bordo. Cena e pernottamento a bordo 
 
2° giorno Domenica Tunisi – Kairouan 170 km: Colazione a bordo e nel primo pomeriggio arrivo a TUNISI. Procedure d’ingresso, 
cambio valuta e finalmente poggiamo le nostre ruote sul suolo Africano. Trasferimento per la città Santa di KAIROUAN. Arrivo 
in hotel e sistemazione. Tempo libero per relax. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno Lunedì Kairouan – Tozeur 295 km: Colazione e visita della Grande Moschea di KAIROUAN, la troviamo a pochi passi 
dal nostro hotel. Faremo una passeggiata per la città prima di rientrare in hotel e prepararci alla partenza, Ci aspetta una bella 
giornata in moto in cui attraverseremo in diagonale la Tunisia dirigendoci verso la zona delle Oasi di Montagna. Arrivo nel tardo 
pomeriggio a TOZEUR. In base al tempo a disposizione decideremo se visitare il sito di MOS ESPA, il villaggio costruito ed 
utilizzato durante le riprese della MINACCIA FANTASMA della saga STAR WARS. Arrivo in hotel e sistemazione, cena e 
pernottamento. 
 
4° giorno Martedì Tozeur – Tozeur 150 km: Colazione e partenza per un’altra entusiasmante giornata in moto. Ci aspettano le 
leggendarie oasi di montagna, antiche città con abitazioni costruite con fango impastato che nel 1969 si sciolsero letteralmente 
dopo un eccezionale periodo di ben tre settimane di pioggia incessante. Faremo una sosta alla grande cascata di TAMERZA, 
potremo arrivare fino al canyon di MIDES dove furono girate alcune scene del film IL THE NEL DESERTO. Concluderemo la 
trilogia delle Oasi con una bella passeggiata a CHEBIKA. Rientro per il tardo pomeriggio a Tozeur. Tempo libero per una visita 
alla celebre città di TOZEUR. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno Mercoledì Tozeur – Ksar Ghilane 270 km: Dopo la colazione partenza per la tappa più entusiasmante del tour, 
inizieremo con l’attraversare il grande lago salato, lo CHOTT EL JERID, ci fermeremo per un immancabile foto al pullman 
abbandonato sulla distesa di sabbia. Attraverseremo l’abitato di KEBILI prima di giungere a DOUZ, la porta del Deserto. 
Parcheggeremo le moto nella piazza centrale del paese da dove prendono forma le partenze per il Deserto, due passi tra i 
negozi di souvenir sahariani e pranzo. Ripartenza nel pomeriggio puntando il Deserto, percorreremo la storica Pipeline che 
sembra portare nel nulla più assoluto, una sosta al bar di BIR SOLTANE e proseguimento per l’oasi di KSAR GHILANE, l’asfalto 
arriva fino dentro l’oasi, in caso ci sia stato però vento forte potremmo trovare qualche tratto leggermente insabbiato. Arrivati 
alla meta niente di meglio che un bel bagno ristoratore nella sorgente con acqua calda a 37 gradi. Si potranno organizzare 
eventuali escursioni in quad o a dorso di Dromedario. Il luogo è di una bellezza unica, palme ovunque e appena fuori solo dune 
a trecentosessantagradi. Cena e pernottamento in campo tendato. 
 
6° giorno Giovedì Ksar Ghilane – Tataouine 160 km: Dopo la colazione ancora tempo a disposizione per relax nell’Oasi. Partenza 
poi in direzione MATMATA dove arriveremo in tempo per un bel pranzo da Chez Abdoul. Dopo pranzo una visita alla casa 
museo ed al bar dove furono girate le prime scene di STAR WARS, siamo nella città delle abitazioni troglodite, case scavate 
anche su diversi piani sotto terra. Proseguimento su una spettacolare strada che offre panoramici unici. Iniziano poi gli incontri 
con i primi KSAR, granai fortificati utilizzati in parte come abitazioni e per tenere al sicuro il raccolto e le provviste. Il primo che 
incontreremo è anche uno dei più famosi KSAR HADDADA, set della MINACCIA FANTASMA, come ricorda una targa al suo 
ingresso. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno Venerdì Tataouine – Djerba 190 km: Colazione e partenza per continuare l’esplorazione della zona degli KSAR. 
Visiteremo la moschea dei SETTE DORMIENTI, dove la leggenda dice che sette Cristiani si rifugiarono in una grotta per sfuggire 
alle persecuzioni, si addormentarono continuando a crescere a dismisura … li troveremo le loro tombe. Proseguiremo su 
strade molto belle superando CHENINI e iniziando a puntare verso la costa. Attraverseremo il PONTE ROMANO che collega 
l’isola di DJERBA alla terra ferma. Arriveremo al nostro hotel, tempo libero per relax o trasferimento in taxi per una visita a 
HOUMT SOUK il capoluogo dell’isola. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
8° giorno Sabato 420 km Djerba – Port El Kantaoui: Dopo la colazione partenza di buon mattino per il trasferimento in 
direzione Nord. Prenderemo il piccolo traghetto che fa da spola tra AJIM e JORF. Lungo il percorso avremo modo di fermarci a 
pranzo a MAHRES e poi sosta per una visita all’anfiteatro di EL JEM, il più grande costruito dopo quello di Roma. In eccellenti 
condizioni anche se pesantemente restaurato. Proseguiremo poi per la nostra destinazione finale PORT EL KANTAOUI, arrivo in 
hotel e tempo libero per relax, possibilità di fare due passi al vicino porto turistico. Cena e pernottamento in hotel. 
 
9° giorno Domenica Port el Kantaoui - Tunisi 160 km: Dopo la colazione, partenza in direzione TUNISI, sarà possibile fare una 
sosta per una visita della MEDINA di HAMMAMET. Una bella passeggiata tra i vicoletti imbiancati e un bel the ai pinoli 
sorseggiato a pochi metri dal mare e poi pronti per il trasferimento verso LA GOULETTE. Arrivati al porto procedure di uscita e 
imbarco. Cena e pernottamento in nave. 
 
10° giorno Lunedì: Arrivo a Genova, sbarco e rientro per le proprie destinazioni. 


