
 

GoHorse - TUNISIA 
VILLAGGI FORTIFICATI E DUNE DEL 

SAHARA  

da € 1.470 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Almeno una volta nella vita bisogna vivere l’esperienza di andare a cavallo nel deserto….il suono degli zoccoli attutito dal terreno 
sabbioso, la vastità tutto intorno a te ed il cielo stellato che sembra avvolgerti come in una cupola. Il deserto per eccellenza è il 
Sahara, il più noto ed iconico deserto del mondo. La Tunisia è coperta da 40.000 kilometri quadrati di deserto di sabbia, tra cui il 
Grande Erg orientale, la parte centrale del deserto del Sahara. Un immenso mare di 6 milioni di tonnellate di sabbia, il cui 
paesaggio cambia in continuazione nascondendo talvolta delle sorprese: pozzi ostruiti dalla sabbia, montagne che sovrastano le 
dune. Un territorio estremo, che offre i più bei panorami di dune scolpite dai venti che spirano senza sosta, a volte dolcemente 
ondulate, altre increspate come onde impetuose che si colorano di giallo e di rosa all’alba. Gironzolando a cavallo nel deserto 
incontreremo villaggi trogloditi, come Douiret e Chenini, e fresche oasi come Ksar Ghilane. Il deserto ha ispirato poeti e scrittori di 
varie epoche, a noi piace ricordare le parole di Antoine de Saint-Exupery, autore del famoso romanzo “Il piccolo principe” che con 
poche parole spiega l’essenza del deserto: “Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia. Non si vede nulla. Non 
si sente nulla. E tuttavia qualche cosa risplende nel silenzio.” 
 

Date di partenza su richiesta tutto l’anno /PARTECIPANTI: MIN 3 MAX 8 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;     trasferimento coi mezzi previsti da programma;    mezzi di 
supporto e personale che allestisce il campo;     4 pernottamenti in bivacco;    2 pernottamenti in campo tendato comfort;     1 
pernottamento in hotel a Djerba;      6 giorni a cavallo (5-6 ore al giorno);    cavalli e materiale a disposizione;     guida 
esperta del territorio parlante inglese, francese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


