WILDFACE PHOTOGRAPHY AND TRAVEL

~ ALGERIA ~
COSTA SETTENTRIONALE E RESTI ROMANI
22 – 29 LUGLIO 2022

Il viaggio
Che l’Impero Romano fosse enorme e potente è risaputo, ma forse non tutti sanno
che anche in Algeria, un Paese fuori dalle rotte turistiche classiche, i Romani
lasciarono un importante segno, visibile ancora oggi.
Ecco quindi che il nostro viaggio si articola su più tappe della costa mediterranea.
Partendo da Algeri ci si perde tra le sue vie trafficate ammirando lo stile
dell’architettura francese che modella i palazzi per poi giungere al cuore pulsante
della città, tanto antico quanto misterioso, la Casbah. Qui, la struttura degli edifici
cambia radicalmente lasciando spazio allo stile arabo che ha plasmato nei secoli tutta
la zona della Città Vecchia. Dopo Algeri, capitale in espansione, si procede verso
Tipaza, bellissimo centro abitato che si affaccia sul Mediterraneo, per godere dei resti
di quella che un tempo fu un importante porto marittimo romano. Camminando
tra il cardo e il decumano della città antica, ancora si possono notare, perfettamente
conservati, l’anfiteatro, il foro, il teatro, la basilica romana e tutta una serie di ville
sferzate dalla brezza marina. Ma Tipaza non è l’unico gioiello romano rimasto
intatto. Timgad, antica città romana, vanta un complesso archeologico tra i meglio
conservati di tutto il Mediterraneo. Senza aver nulla da invidiare a Pompei, ancora
presenta tutti gli elementi distintivi della città romana tra cui spicca senza dubbio
l’Arco di Traiano. Non meno importante il centro di Djamila, insediamento
romano adagiato tra dolci colline verdi, dove si può godere di un’atmosfera
altrettanto autentica e conservata in maniera splendida.

Lasciamo la parte romana, per visitare una città molto particolare: Constantina. Il
nome deriva dall’Imperatore Costantino I che così la battezzò nel 313 d.C., ma oggi
poco conserva del suo passato romano. A renderla famosa sono invece i suoi ponti,
lunghi e stretti, che collegano le gole e le colline su cui è costruita in quanto,
sorgendo su uno sperone roccioso, presenta uno sviluppo urbano molto
caratteristico che merita di essere visto.
Infine, si conclude il tour con la visita di Annaba, meglio conosciuta nell’antichità
come Ippona. La sua fama deriva dall’essere stata il luogo della morte di
Sant’Agostino. Oltre a questo, ha una storia millenaria che la vede nascere come
insediamento fenicio per poi espandersi notevolmente sotto l’Impero Romano.

Programma di viaggio
Giorno 1 (22 lug): partenza dall’Italia per Algeri. All’arrivo, disbrigo delle formalità
burocratiche e trasferimento in hotel per il deposito bagagli. A seguire, giro
orientativo della città. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 2 (23 lug): prima colazione e successivamente giornata dedicata alle visite
archeologiche nei dintorni della capitale. Si inizia con il museo di Cherchell, sito di
origine romana. Al termine, proseguimento per Tipaza con pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, inizio delle visite del sito UNESCO dove le vie dei resti della
città punico-romana si snodano tra le palme che diradano verso la costa. Rientro ad
Algeri con cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3 (24 lug): colazione e partenza per raggiungere Djamila, sito patrimonio
UNESCO, il cui nome berbero significa “la più bella”. Ed in effetti lo è: per l’ottimo
stato di conservazione in cui si trova, per la straordinaria ricchezza dei mosaici
raccolti nel museo annesso al sito archeologico romano, per la sua posizione tra gli
altipiani settentrionali a circa 900 metri di altitudine. Pranzo durante la giornata.
Al termine della visita proseguimento fino a Constantina. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Giorno 4 (25 lug): prima colazione e successiva partenza di prima mattina alla volta
di Lambese per ammirare l'antica fortezza legionaria della provincia romana d'Africa
proconsolare, posizionata in Numidia, a nord dei monti dell'Aurès. Fu prima forte
ausiliario sotto i Flavi e sotto Traiano divenne fortezza della III Legio

Augusta, fino alla conquista da parte dei Vandali. Pranzo in ristorante.
Proseguimento con la visita di Timgad, città fondata dall’imperatore Traiano
nell’anno 101 d.C. in ottimo stato di conservazione. Rientro a Constantina per la
cena e pernottamento in hotel.
Giorno 5 (26 lug): prima colazione. La giornata inizia con la visita di Tiddis, situata
in posizione spettacolare a circa 30 chilometri da Constantina. Il sito, di origine
romana, si trova su un pendio piuttosto ripido e a questo deve la particolarità di un
cardo che segue il fianco della collina anziché tagliare la città con una via
perfettamente retta da nord a sud. Rientro a Constantina per pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, visita a quella che viene definita la “città dei ponti sospesi”
per via dei suoi ponti che collegano lo sperone di roccia in cui si trova e le alture
circostanti. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 6 (27 lug): dopo la colazione partenza per Annaba, l’antica Ippona, famosa
per essere stata la città dove morì Sant’Agostino. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della città e del suo museo archeologico. Essa fu fondata come
colonia dai Fenici e fu spesso scelta come residenza dai re di Numidia. Conobbe un
notevole sviluppo economico sotto Roma in età imperiale e, nel IV secolo, divenne
sede episcopale: il più illustre dei suoi vescovi fu Agostino (tra il 396 e il 430) che
vi trovò la morte durante l'assedio dei Vandali. Visita della Basilica di Sant’Agostino.
Cena in ristorante, pernottamento in hotel.
Giorno 7 (28 lug): dopo la colazione, trasferimento in aeroporto e volo di linea per
Algeri. All’arrivo, intera giornata dedicata alla visita della capitale con il museo
archeologico, la Casbah, la moschea di Ali Bichnine (secondo la tradizione costruita
da un pirata veneto nel 1623) e il quartiere delle case turche. Pranzo in corso di
escursione. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.
Giorno 8 (29 lug): colazione e in mattinata trasferimento in aeroporto con
partenza per l’Italia.

PREZZO: 2545 EURO
SUPPLEMENTO SINGOLA: 230 EURO
Servizi compresi:
- volo A/R dall’Italia (aeroporto di Milano Malpensa)
- voli interni
- assicurazione medico-bagaglio
- ingressi a siti e musei, escursioni e attività come da programma
- sistemazione in hotel tre/quattro stelle durante tutta la durata del viaggio
- transfer in minibus privato durante tutta la durata del viaggio
- pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
- guida parlante italiano esperta di archeologia e accompagnatore dall’Italia
Servizi non compresi:
- visto (155 euro)
- mance ed extra personali
- tutto quello non specificato alla voce ‘Servizi compresi’

N.B.: a seconda del numero di partecipanti e delle condizioni meteo e logistiche il
programma potrebbe subire variazioni

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