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Il viaggio 

Sahara. Quanto suona esotico e lontano questo luogo? In realtà è molto più 
vicino di quanto si possa pensare e con un paio di ore di volo lo si può 
raggiungere tranquillamente dall’Italia. 
Per giungere nella parte di deserto più esclusiva e remota bisogna approdare in 
Algeria con un tour che parte da Algeri, la capitale bianca che deve il suo nome 
agli innumerevoli palazzi bianchissimi in stile francese che bordano le vie della 
città. La visita è d’obbligo per potere comprendere il grande passato di questo 
centro dalle mille vicissitudini che ha visto susseguirsi moltissimi popoli che hanno 
lasciato la loro impronta. Dopo la capitale, si parte per il protagonista assoluto di 
questo viaggio: il selvaggio deserto del Sahara. 
Si raggiunge in aereo Djanet, piccolo centro abitato nel mezzo delle dune e punto 
di partenza per il bellissimo e suggestivo tour alla scoperta del deserto. Prima di 
partire si può assistere alla preparazione di tutto l’occorrente per la spedizione. Sì, 
spedizione. Nei giorni a venire si viaggia su jeep 4x4 su cui sono caricate provviste, 
acqua, bagagli e tende. Si mangia in mezzo alle dune o nei pressi di anfratti 
rocciosi i pasti cucinati dal cuoco locale che ci accompagna per tutto il viaggio e si 
dorme nelle tende durante la notte per vivere in pieno la magia del luogo. I 
Touareg locali ci guidano alla scoperta di pitture rupestri antichissime, graffiti, 
gole, rocce, wadi (fiumi secchi), guelte (pozze d’acqua nascoste tra le rocce) e, 
con un po’ di fortuna, possiamo imbatterci in fennec, dromedari e scorpioni.  



È un viaggio dove si godono emozioni inspiegabili e si ammirano panorami 
completamente privi di tracce umane. Allo stesso tempo tale viaggio richiede un 
buon spirito di adattamento, ma fidatevi che quando sarete tornati, ne sarà valsa la 
pena. 
 
 

Per informazioni più dettagliate su prezzi, date, programma ‘giorno per giorno’ e 

servizi compresi si prega di inviare una mail a infowildface@gmail.com 
specificando nell’oggetto il viaggio di cui si chiedono chiarimenti, oppure 

chiamare il numero 3343594195. 

 
 

Il mondo è casa nostra. Vivere senza viaggiare è come restare per sempre in salotto e cucina 
senza conoscere mai le altre stanze. 

Andrea Lorenzato 
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