VIA DEL MELOGRANO N.18/A – 90149 PALERMO C.F.97041370822
SITO: www.palermoadventure4x4.it – MAIL: info@palermoadventure4x4.it

PRESENTAZIONE DEL TOUR E CORSO DI GUIDA SICURA SU SABBIA

L’ASS.PALERMO ADVENTURE 4X4 propone un tour nell’Erg Orientale Tunisino, riservato a tutti i
soci tesserati ed in particolare a coloro che abbiano conseguito il 1° Brevetto o il Corso Base FIF.
Tale tour con difficoltà bassa/media è considerato un 1° Step su sabbia. Pertanto in occasione di
tale evento, sarà effettuato nel contesto del tour, un corso monotematico FIF, basato sulla
conoscenza della sabbia, la sua tipologia e la sua morfologia, tecniche comportamentali e di guida
su sabbia, conoscenza del proprio veicolo su sabbia, tecniche di recovery su sabbia, conoscenza
della vita nel deserto ed altro, cenni orientamento, il tutto guidati da Istruttori FIF.
Oltre ad essere un sano e puro divertimento di avventura in off-road su sabbia, alla fine del tour
sarà consegnato un attestato FIF per il conseguimento del corso monotematico su sabbia.
Per effettuare tale tour sono necessari un minimo di 6 equipaggi, in cui vi siano un minimo di 6
partecipanti al corso, al fine di potere usufruire di tutte le agevolazioni di sconto con GNV ed il
Tour Operator tunisino. Tale tour viene proposto al costo complessivo di € 1.200,00 ad equipaggio
(pilota e copilota), purchè in ogni equipaggio vi sia un tesserato FIF per l’anno in corso. Da
considerare che mediamente questo tour ha un costo di € 800,00 per persona, più € 120,00 per il
corso FIF monotematico su sabbia, e pertanto il risparmio è notevole. Chiaramente detta proposta
economica viene estesa anche ai propri familiari partecipanti.
La prima lezione di tale corso sarà effettuata due settimane prima della partenza, in cui saranno
trattati gli argomenti inerenti alla preparazione del viaggio sia del veicolo che della persona, quindi
equipaggiamento necessario e dotazioni utili. Saranno trattati anche argomenti inerenti la
tipologia della sabbia e le combinazioni morfologiche del territorio che si dovrà attraversare.
PREVISIONE E TERMINI
La previsione di questo tour è prevista a ottobre 2019 con partenza sabato 19 e rientro domenica
27. La prenotazione al Tour/Corso potrà avvenire in qualsiasi momento effettuando un acconto di
€ 100,00 per persona, con bonifico bancario intestato a Ass.Palermo Adventure 4x4, presso Banca
Unicredit ag.23 Palermo, IBAN IT 27 S 02008 04626 000300142500. Il saldodovràpervenire 30
giorni prima dellapartenza, e cioè con valuta 19 settembre 2019.

PROGRAMMA
1° GIORNO SABATO ORE 11:00 Trasferimento Palermo-Tunisi con compagnia GNV posto poltrona.
Check-in a cura dell’organizzazione. Ore 21:00 arrivo previsto a Tunisi e dopo disbrigo pratiche
doganali, un buon panino “chwarma” tunisino, il pieno di carburante e trasferimento per
Hammamet Yasmine (KM.60 circa). Pernottamento e prima colazione in hotel 4*, incluso.

2° GIORNO DOMENICA ORE 08:00 Trasferimento in asfalto per il sud sino a Matmata (km.350
circa). Sosta pranzo a Skhira a base di grigliata di montone e di verdure a proprio carico. Sosta a
Matmata Nouvelle per il pieno di acqua e carburante. Dopo km.14 arrivo a Matmata. Cena,
pernottamento e prima colazione in Hotel 4*, incluso.

3° GIORNO LUNEDI’ ORE 08:00 (OFF ROAD) Trasferimento su pista e poi su sabbia per l’oasi di
Ksar-Ghilane. Sosta snack-pranzo a proprio carico nei pressi di Bir Soltane. Proseguimento per
l’oasi di Ksar-Ghilane. Cena, pernottamento in tenda e prima colazione a proprio carico.

4° GIORNO MARTEDI’ ORE 08:00 (OFF ROAD) Direzione sud-ovest tra piste e dune con passaggio
dal fortino romano e con sosta pranzo a proprio carico presso il “CafèduDesert”. Destinazione
Tembaine, il monte sacro. Cena, pernottamento in tenda e prima colazione a proprio carico.

5° GIORNO MERCOLEDI’ ORE 08:00 (OFF ROAD) Partenza ripercorrendo le vecchie piste delle
carovane dei dromedari e con vari pozzi di acqua dolce sino ad arrivare a Bir Hamid. Sosta snackpranzo a proprio carico nei pressi del Parco Nazionale Djebil. Cena, pernottamento in tenda e
prima colazione a proprio carico.

6° GIORNO GIOVEDI’ 08:00 (OFF ROAD) Destinazione Zafrane. Si prosegue la pista dei pozzi con un
passaggio nella Valle delle Rose del deserto, sino ad arrivare all’antico villaggio di Zafrane quasi

sommerso dalla sabbia. Sosta snack-pranzo a proprio carico ed in serata cena, pernottamento in
tenda e prima colazione a proprio carico.

7° GIORNO VENERDI’ 08:00 Trasferimento in asfalto per Tozeur, passando prima da Douz con
breve sosta presso la piazza del mercato, famosa per le sue spezie e prodotti artigianali locali.
Durante la tappa passaggio su strada per ammirare il più grande lago salto tunisino “ChottJerid”.
Sosta snack-pranzo a proprio carico. Arrivo a Tozeur con cena, pernottamento e prima colazione in
Hotel 4*, incluso. Tempo permettendo è possibile qualche escursione nei pressi di Tozeur, come le
vecchie scenografie del film Star Wars, oppure l’antica Medina.

8° GIORNO SABATO 08:00 Trasferimento per Tunis (km.450 circa) e tempo permettendo, una
breve sosta alla Medina di Sousse ed infine la Goulette. Check-in per l’imbarco, pratiche doganali.
Ore 23.00 partenza prevista con GNV.

DOMENICA ORE 10:00 arrivo previsto al porto di Palermo. Controllo dei passaporti e dei veicoli da
parte Polizia dello Stato e Guardia di Finanza. Sbarco e fine dei servizi.

-

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Equipaggio con auto propria (pilota e copilota) con altezza auto sino a cm.190 € 1.600,00
Equipaggio con auto propria (pilota e copilota) con altezza auto oltre cm.190 € 1.630,00
Equipaggio solo pilota con auto propria e con altezza auto sino a cm.190 € 850,00
Equipaggio solo pilota con auto propria e con altezza auto oltre cm.190 € 880,00
Equipaggio FIF c/auto propria (pilota e copilota) con altezza auto sino a cm.190 € 1.200,00
Equipaggio FIF c/auto propria (pilota e copilota) con altezza auto oltre cm.190 € 1.230,00
Equipaggio FIF solo pilota con auto propriae con altezza auto sino a cm.190 € 700,00
Equipaggio FIF solo pilota con auto propria e con altezza auto oltre cm.190 € 730,00
Bambini sino a 5 anni non compiuti gratis negli Hotels (no letto) € 130,00
Bambini da 5 a 10 anni non compiuti € 450,00
3°passeggero da 10 anni in poi, su veicoli partecipanti € 600,00
Passeggero veicoli staff € 850,00
Passeggero FIF veicoli staff € 700,00

-

QUOTE FACOLTATIVE SUPPLEMENTARI:
Differenza cabina “R” per una persona € 60,00 (in uso esclusivo)
Differenza cabina “R” per due persone € 40,00 in uso esclusivo)
Differenza cabina “R” per tre persone € 30,00 (in uso esclusivo)
Supplemento camera singola nei 3 hotels € 60,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento veicoli A/R con nave G.N.V; Trasferimento passeggeri A poltrona, R in cabine
quadruple con nave G.N.V; Trasporto passeggeri e bagagli nei veicoli 4x4 staff; Tasse portuali e
doganali italiane; Servizio check-in A/R veicoli e passeggeri; Mezza pensione nei 3 Hotels come da
programma; Guida italiana per l’intero tour; Guida araba per l’intero tour; Guida Sahariana per la
tratta desertica; Diritti federali (FIF); Assistenza elettro-meccanica (per guasti risolvibili in loco);
Assistenza telefono satellitare; Autorizzazione Gendarmeria Sahariana; Assistenza sanitaria
individuale; Tasse di soggiorno; Adesivi tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande negli alberghi; Mance; Carburante; Carro attrezzi per traino; Rientro in Italia in data non
programmata; Supplemento camera singola; Cabine in nave in uso esclusivo; Telefonate dal
telefono satellitare; Eventuale tassa di transito dogana Tunisia; Tutto ciò non descritto alla voce
comprende.
CONDIZIONI:
- Ai partecipanti si richiede una base di esperienza di guida su veicoli off-road, ed anche
spirito di adattamento ad ambienti privi di comfort. I veicoli devono essere in perfette
condizioni meccaniche, previa una consulenza dello staff tecnico, il quale si riserva di
accettare le adesioni di equipaggi che non possiedono i requisiti minimi di efficienza del
veicolo. I veicoli non necessitano di accorgimenti speciali, sono sufficienti pneumatici con
scolpitura stradale. L’importante che non siano muniti di bull bar, pedane laterali, gancio
traino roulotte e d altri accessori che possano compromettere il peso e gli angoli del profilo
inferiore del veicolo.
- Questo tour è possibile realizzarlo solo con veicolo off-road muniti di ridotte, senza alcuna
preparazione particolare.

-

-

Il numero dei partecipanti non può essere inferiore a 12 pax.
All’atto della prenotazione è necessario un acconto di € 100,00 per pax; una copia del del
passaporto in corso di validità (obbligatorio per i possessori di veicoli); una copia della carta
di circolazione del veicolo; una copia della tessera FIF per coloro che parteciperanno al
corso. Il saldo dovrà avvenire entro il 19 settembre 2019.
Entro tale data, se non vi sarà il numero minimo dei partecipanti, il tour verrà annullato,
restituendo il totale importo a coloro che lo avranno versato. Di contro, anche ogni
presunto partecipante potrà recedere, sempre entro la stessa data sopracitata, ed avrà
rimborsato l’intero importo. Dalla data 20/09/2019, in caso di recesso, non potrà essere
restituito alcun importo, in quanto si dovranno effettuare tutti i bonifici per i vari servizi. In
tale data scadranno le opzioni ed anche le condizioni economiche proposte, e pertanto,
eventuali altri partecipanti aderenti dovranno pagare la quota di partecipazione
integralmente, senza agevolazioni di convenzione (€ 800,00 per persona oltre € 120,00 per
coloro che vogliono anche aderire al corso monotematico su sabbia).
Se interessati seguono consigli, dotazioni utili ed informazioni sulle località che si
attraverseranno.
Non è previsto alcun rimborso, nel caso di guasto dei veicoli ospiti, per il quale i
partecipanti non potranno godere dei servizi, in quanto tali servizi sono pagati
anticipatamente.

SCOPO DEL TOUR:
L’Ass.Palermo Adventure 4x4 propone questo tour, come una prova tecnica per partecipanti meno
esperti. Quattro giorni di full immersion di piste, dune, sabbia all’insegna delle tecniche di guida su
sabbia, orientamento cartografico e GPS, conoscenza della vita nel deserto e dei loro abitanti,
simulazione di tecniche di sopravvivenza in luoghi estremi, ma anche all’insegna del divertimento
e della convivialità, il tutto guidato da Istruttori FIF. Una grande esperienza di pura avventura,
dove il vero protagonista è il partecipante.
LA DIREZIONE PALERMO ADVENTURE 4X4
Il Presidente Antonino Alessi
Il Resp.Settore Sport Fabio La Mantia
Il Coord.Settore Sport Beppe Cammareri
L’Istruttore FIF G.E.Oliva
Per informazioni telefonare a Pino 3398789328.

