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AFRICA ROMANA I /3  MAURETANIA CAESARIENSIS E NUMIDIA  

Dal 10 al 22 OTTOBRE 2022 
 

 

1° giorno: ROMA-ALGERI 10 Ottobre Lunedì 

Partenza da Roma Fiumicino con volo Alitalia  AZ800 alle h. 9,50. Arrivo ad Algeri alle h. 10,50. 

Trasferimento in hotel e pranzo. Nel pomeriggio inizio delle visite nella città di Algeri. Cena e pernottamento. 

2° giorno: ALGERI/DELLYS/TIGZIRT SUR MER/SETIF 11 Ottobre Martedì 

Al mattino partenza per Dellys visita della  città romana di Rusuccuru. ;proseguimento per Tigzirt sur mer e 

visita della città romana di Temnium. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio proseguimento per Bejaia e visita della 

antica Saldae. Proseguimento per Setif. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 

3° giorno: SETIF-DJEMILA-MILA-COSTANTINA 12 Ottobre mercoledì 

Al mattino inizio delle visite della dell’antica città di Sitifis e del museo archeologico. Proseguimento per Mila  

e visita della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Constantine visita  e della città 

romana di Cirta  con il museo archeologico. Cena e pernottamento. 

4° giorno: COSTANTINA/TIMGAD/LAMBAESIS/BATNA 13 Ottobre giovedì 

Al mattino partenza per Timgad e visita della città romana di Thamugadi. Proseguimento per Lambaesis visita 

della città. Pranzo al sacco. Proseguimento per Batna visita dei monumenti e del Museo 

Archeologico.Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno:BATNA/TEBESSA/KHEMISSA/SOUK AHRAS M’DAOUROUCH/ANNABA 14 Ottobre venerdì 

Al mattino partenza per Tebessa visita della città romana di Theveste e del Museo 

Archeologico.Proseguimento per  Khemissa (l’antica Thubursicu) e per M’Daourouch (l’Antica  

Madauros) visità delle città,  pranzo al sacco. Nel pomeriggio proseguimento per Souk Akras e visita della 

città romana (l’antica Thagaste). Proseguimento per Annata, all’arrivo trasferimento in hotel.Cena e 

pernottamento. 

6° giorno: ANNABA/SKIKDA/THIBILIS/TIDDIS/MILA 15 Ottobre sabato 

Al mattino visita della città di Annata con il suo museo archeologico per il Gebel Siman.Proseguimento per 

Skikda, visita della città romana di Rysicadae. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio  proseguimento per 

Thibilis (l’antica Announa) e visita della città. Proseguimento per Tiddis (l’antica Statio romana di Castellum 

Tidditanorum) e visita dei principali siti d’interesse storico archeologico. Proseguimento per Mila, all’arrivo 

trasferimento in Hotel.Cena e pernottamento. 

7° giorno:MILA/ALGERI 16 Ottobre domenica 

Al mattino visita della città di Mila. Proseguimento per Algeri.  Sosta per il pranzo in ristorante durante il 

viaggio. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

8° giorno:  ALGERI/TIPASA 17 Ottobre lunedì 

Al mattino visita della città antica e del Museo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 

Tipaza. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

9° giorno: TIPASA/MEDEA/MILIANA/CHERCHEL 18 Ottobre martedì 

Al mattino visita della città romana, proseguimento per Medea (antica Tambdia). Pranzo al sacco. Nel 

pomeriggio proseguimento per Miliana  e visita della città. Proseguimento per Cherchel, trasferimento in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

mailto:info@gruppoarcheologico.it


10° giorno: CHERCHEL/CHIEF/RELIZANE/MASCARA 19 Ottobre mercoledì 

Al mattino visita della città e del Museo. Proseguimento per Chief (antica Castellum Tingitanum) e visita della  

città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Relizane, visita della città  romana di  Mina . 

Proseguimento per Mascara.  All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

11° giorno: MASCARA/ST.DENIS/TLEMCEN/AIN TEMOUCHENT/ORANO 20 Ottobre giovedì 

Al mattino visita della città e del Museseo Archeologico. Proseguimento per St.Denis (l’antica Tasaccora ) 

Visita della città .Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Tlemcen (antica  

Pomaria) e di Ain Temouchent (antica Albulae). Proseguimento per Orano, all’arrivo trasferimento in 

hotel.Cena e pernottamento. 

12° giorno: ORANO/TENES/ALGERI 21 Ottobre venerdì 

Al mattino partenza per Tenes. Visita della città romana di Tartenas. Proseguimento per Algeri. Pranzo in 

ristorante durante la percorrenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

13° giorno: ALGERI/ROMA 22 Ottobre sabato 

Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Alitalia  AZ801 delle h. 11,55. Arrivo a 

Roma Fiumicino alle h.14,45. Fine dei servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15 partecipanti   €    

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA       €    

Visto con inclusi diritti di agenzia        €    

(minimo 15 partecipanti) 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Passaggi aerei in classe economica su voli di linea Alitalia, sistemazione in alberghi di cat. 3/4* con 

servizi privati, pensione completa in albergo o in ristorante, guida locale parlante italiano, trasferimenti 

da e per aeroporti, visite ed escursioni come indicate nel programma in pullman privato con aria 

condizionata, ingressi ai musei, monumenti e siti archeologici, assicurazione con massimale di € 

30.000,00, borsa omaggio e materiale informativo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
tasse d’imbarco, sicurezza e fuel surcharge, bevande, pranzi, facchinaggio del bagaglio, mance autista e 

guida, extra di carattere personale e quanto non specificato nella quota comprende. 

 

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 
 

LE PRENOTAZIONI: dovrà essere versato alla prenotazione un acconto pari a €  

L’ACCONTO pari al 30% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro il  

IL SALDO dovrà essere versato entro il  

Roma  

 

NOTA:  
Il programma potrebbe subire modifiche da parte del corrispondente locale nello svolgimento delle 

visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione. 
 

Il passaporto non deve avere il timbro d’ingresso in Israele o Taba in Egitto. 

Per l’ottenimento del visto avremo bisogno del passaporto entro il  
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