
          
 

 

  

 

 

 

Viaggio per moto Enduro  
Disponibili moto Enduro a noleggio 

 

 
 

Durata 8 giorni con arrivo in volo – difficoltà medio/impegnativo 
 
Il Tunisia Ain Ouadette è un viaggio avventura che ha come obbiettivo quello di raggiungere “Lac Erched - Ain 
Ouadette”, un piccolo laghetto creato da una sorgente di acqua calda disperso in mezzo ad un mare di dune … 
E’ richiesta capacità di guida per i motociclisti, le tappe non sono particolarmente lunghe, ma c’è tanta sabbia e 
continui cordoni di dune da affrontare. L’arrivo nella conca che racchiude la sorgente è sempre una 
grandissima soddisfazione ripagata anche da un bagno in un ottimo idromassaggio naturale ! 
 



          
 

 

  
 
Programma indicativo con arrivo in volo: 
 
 
1° giorno Domenica : Partenza in volo dall’Italia, arrivo a Tunisi, espletamento delle formalità doganali e trasferimento 
fino a Port El Kantaoui. Incontro in serata con i partecipanti arrivati in nave. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
2° giorno Lunedì : Dopo la colazione, partenza di buon mattino. Proseguimento per Matmata con arrivo per orario di 
pranzo. Sarà possibile una visita all’hotel Sidi Driss, location simbolo della saga Star Wars. Proseguiremo poi per Douz, 
sosta in piazza dove acquisteremo verdura, frutta fresca, pane e quanto necessario per la nostra avventura. Ci 
trasferiremo poi in hotel per preparare i mezzi. Partenza nel tardo pomeriggio in direzione Deserto. Non percorreremo 
molta strada, ma almeno raggiungeremo alcune dune dove poter montare il nostro primo campo nel Deserto. Cena e 
pernottamento in campo. 
 
3° giorno Martedì : Dopo la colazione saremo pronti a partire, affronteremo una pista a tratti insabbiata e piccoli 
passaggi di Dune bianche. Pranzo lungo il percorso. Prima del tramonto arriveremo ad attraversare un bel cordone di 
dune puntando sempre in direzione Ain Ouadette. Trovato il punto ideale, monteremo il nostro campo tra le dune. Cena 
e pernottamento in campo. 
 
4° giorno Mercoledì : Colazione al campo e partenza per una giornata piena in navigazione fuoripista, si susseguiranno 
cordoni di dune impegnative, che ci condurranno al laghetto di Ain Ouadette prima del tramonto (se saremo stati bravi). 
Ci potremo concedere un bagno caldo nella sorgente di acqua a 37°. Prepareremo il nostro bivacco qualche cordone di 
dune oltre al lago (per avere un atmosfera di maggior tranquillità). Cena e pernottamento in campo. 
 
5° giorno Giovedì : Dopo la colazione, partenza e ancora tanta sabbia, attraverseremo la zona di Tin Soane con dune 
alte centinaia di metri e diverse discese mozzafiato che ci accompagneranno per tutta la giornata. Per orario di pranzo 
dovremmo essere in vista della montagnetta di Tembaine.  Proseguimento su pista misto dune fino al parc du Djebil. 
Appronteremo il nostro bivacco su sabbia. Cena e pernottamento in campo. 
 
6° giorno Venerdì : Dopo la colazione avremo modo di affrontare ancora sabbia, aggireremo il parc du Djebil per poi 
tagliare in diagonale in direzione Douz, pista mista ad alcuni passaggi di sabbia, lambiremo le bianche dune di Zafraane, 
con nel tardo pomeriggio all’hotel di Douz. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno Sabato : Dopo la colazione, partenza per la tappa di trasferimento verso Nord. Possibile sosta per una visita 
al colosseo di El Jem, il più grande costruito fuori dall’Europa. Nel pomeriggio arrivo ad Hammamet e tempo a 
disposizione per relax, cena e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno Domenica : Colazione in Hotel, trasferimento per l’aeroporto di Tunisi. Espletamento delle formalità di uscita, 
imbarco e rientro in Italia. 
 
 
 


