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SAHARA TUNISINO 
FLY & RIDE 

 

Dal 04/12/2022 al 11/12/2022 

Dal 05/03/2023 al 12/03/2023 

	

Tour in moto nel Sahara Tunisino 

 

Italian Bikers organizza questo emozionante tour nel deserto della Tunisia: 

si richiede una motocicletta in ordine   e gommata con gomme tassellate specifiche per sabbia,il 
pilota deve avere un notevole spirito di adattamento , infatti la natura del tour esclude qualsivoglia 
confort , se non un frugale pranzo  e una cena calda , preparata nel fuoco di un bivacco da guide 
specializzate nel deserto sabbioso  del sud Tunisino , dove le stesse guide allestiranno un campo 
tendato  per la notte . Le moto di proprietà dei partecipanti verranno trasportate dagli organizzatori 
stessi , dalla sede di Italian Bikers fino alla porta del deserto (Douz)  ,là dove i partecipanti 
arriveranno con un volo aereo dall’Italia  a Tunisi , per poi raggiungere Douz in autobus dedicato  , 
con tutti i confort, per poi essere accompagnati a Tunisi , per  il volo verso l’Italia , dove verranno 
poi riconsegnate le moto  

Programma 
 

• 1°Giorno  

Imbarco  dall’Italia  con volo aereo per Tunisi. 
Ritrovo di tutti i partecipanti in hotel. 
 

• 2° Giorno    

Trasferimento  a  Douz  con autobus dedicato ,arrivo  in  serata (circa 500 km). 
Pomeriggio libero a  Douz  per visita della città e dintorni  , sistemazione moto  e breve  esperienza 
con il percorso sabbioso  che si andrà  ad affrontare nei prossimi giorni , spiegazioni   del percorso 
e conoscenza delle guide locali  esperte.  
Cena e pernottamento in albergo  4 stelle . 
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• 3° Giorno   

Ore  8,00   partenza guidata  da Douz per la prima giornata nel deserto. Sosta  alle 12,00/13,00, per 
pranzo al sacco. Arrivo al bivacco in prima serata ,  allestimento campo tendato  a cura delle guide 
e cena  calda preparata al momento dalle stesse , pernottamento  in tenda  comune o in alternativa 
in tenda di proprietà. 

• 4° Giorno 

Ore 8.00  partenza  verso Sud , attraverso una catena di dune  per un percorso di circa 100 Km  , 
con sosta  alle 12,00/13,00 per pranzo al sacco. Arrivo al bivacco in prima serata ,  allestimento 
campo tendato  a cura delle guide e cena  calda preparata al momento. Pernottamento  in tenda  
comune o in alternativa in tenda di proprietà. 

• 5° Giorno 

Ore 6,00  sveglia per colazione , e successiva preparazione  per la partenza verso luoghi di grande 
bellezza  e le dune più alte della Tunisia. 

 
• 6° Giorno 

Colazione alle prime luci del mattino   che ci permetteranno di godere dell’alba meravigliosa nel 
deserto ,colazione  e sempre attraverso un mare di sabbia , ritorno a Douz in serata  dove troveremo 
ristoro in albergo. 

• 7° Giorno 

Dopo un riposo in albergo e una abbondante colazione , trasferimento   in hotel  a Tunisi con autobus 
dedicato e pomeriggio libero per visita della città . 
Cena  e saluti. 
 

• 8° Giorno 
 

Rientro in Italia 
  

	
	
Il percorso potrebbe subire variazioni per cause a noi non imputabili o per il 
miglioramento dello stesso. 
 

 



 
Italian Bikers  
Viaggi organizzati con cura	 	 	

	
Italian	Bikers	s.r.l.s.	–	viale	Elvezia	14	20900	Monza	(MB)	–	Tel.	+393756073485	-	info@italian-bikers.com	–	www.italian-bikers.com	

 

 

		 QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MAX. 7 MOTO) 

• Conducente motoveicolo 1.550 €  (€ 1.750 con la partecipazione di Giampiero 
Findanno) 
 

 La quota comprende:   

• Assistenza burocratica, dogana ,permessi etc. 
• Assicurazione nominativa sanitaria.  
• Trattamento di mezza pensione in albergo in camera doppia. 
• Trasporto bagagli (limitatamente ad una borsa) anche in pieno deserto, ed eventuale tenda 

e sacco letto.  
• Trasporto carburante. 
• Team di guide beduine con grande esperienza. 
• Eventuale trasporto moto in panne.  
• Allestimento campo.  
• Trattamento di pensione completa in pieno deserto in tenda 2 o 4 posti. 
• Assistenza tecnica di un meccanico italiano di professione.  
• Trasferimento in mini bus dedicato da Tunisi a Douz e viceversa.  

 
La quota non comprende: 
 

• Trasporto moto dalla sede di Italian Bikers a Douz  e ritorno (circa 300€) 
• Volo aereo A/R. 
• Abbigliamento tecnico (obbligatorio). 
• Sacco letto.  
• Bevande in albergo.  
• Mance.  
• Ricambi per moto. 
• Carburante. 
• Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La 

quota comprende”. 
• Assicurazione annullamento viaggio.  

	

	


