
 
 

“Nessuno conosce il deserto come Airzoone e l'esperienza porta ad organizzare grandi cose: così, in 

collaborazione con il Garpez Team, è nata l'idea di un evento unico al mondo: "Desertabile", ovvero la 

prima vera esperienza di diversamente abili in quad, nel deserto tunisino. Nell'evento, in programma nella 

settimana dal 18 al 25 di gennaio, Airzoone si occuperà della logistica mentre il team Garpez fungerà da 

collettore fra i partecipanti diversamente abili e l'organizzazione, oltre che curare l'aspetto comunicativo 

dell'evento. Nelle idee di Pascal Rosolen, fondatore di Airzoone, c'è infatti proprio la volontà di essere il 

primo a regalare un'emozione unica, dove nessuno è mai arrivato, ad un costo accessibile.” 

 

 

Il Programma –  aereo – 8 giorni in quad 
 

 
1° giorno - lunedì  

Partenza con volo ITC, dalle città italiane servite, per Djerba. All’arrivo, trasferimento via Matmata. A metà 

pomeriggio incontro con il ns. assistente e trasferimento a Douz. Durante il percorso si potrà ammirare lo 

splendido paesaggio delle montagne di Matmata e scorgere le tipiche case dei trogloditi scavate nella 

roccia. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.  

 

 

Dal 2° al 7° giorno – martedì / domenica  

Si riparte in prima mattinata da Douz verso Sud-Est sempre in off-road. Si punta verso l’oasi di Ksar 

Ghilane. L’oasi è conosciuta sia per i bagni nell’acqua termale, sia per i suoi dintorni, incantevoli da 

ammirare. La serata sarà incredibile da passare insieme intorno al fuoco dopo aver effettuato un bagno 

rilassante nella tiepida sorgente termale. Partenza della carovana per Tembaine, dove si trova il famoso 

portale arabo. Si farà la conoscenza con bellissime dune di sabbia, di media difficoltà per imparare la guida 

off-road e durante il percorso si affineranno anche le capacità di orientamento usando il GPS. Si 

trascorreranno le serate in bivacco a raccontare le proprie esperienze sotto il cielo stellato al calore del 

fuoco, in un ambiente insolito, di rara bellezza naturale! Proseguimento verso la Valle delle Rose del 

deserto dove si attraverserà un erg di dune bianche. Proseguimento per le oasi di El Faouar e Zaafrane. Il 

viaggio si concluderà nuovamente a Douz, saremo stanchi ma felici ed avremo molte cose da raccontare! 

Trasferimento a Djerba per l’ultima notte. Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

 

8° giorno – lunedì 

Trasferimento all’aeroporto di Djerba e partenza con volo ITC per l’Italia. 

 

Quote di partecipazione: 

 

€   1.900,00  per quaddista  

€   1.320,00  per accompagnatore su veicoli dell’organizzazione 

 



n.b. Il numero degli accompagnatori deve essere adeguato al numero dei partecipanti 

 

La quota comprende:  
• Passaggio aereo ITC dalle città italiane servite, tasse incluse 

• Trasporto quad dall’Italia e viceversa 

• Viaggio ed assistenza a bordo di fuoristrada 4X4 Unimog Mercedes-Benz, Toyota e Land Rover 

• Trattamento di pensione completa per tutta la durata del viaggio, bevande incluse  

• Sistemazione in Hotel 3 / 4 stelle (2 notti) in camere doppie con servizi privati, dove previsto  

• Sistemazione in tende biposto (5 notti) (verrà fornito 1 tenda a ciascuno da 2 posti), dove previsto (a fine viaggio 

rimarranno di Vostra proprietà) 

• Assistenza di nostro personale esperto 

• Assicurazione medico-bagaglio (massimale € 25.000,00) 

• Trasporto benzina  

• Telefono satellitare solo per emergenza 

• Permessi statali (da quest’anno) 

• Recupero mezzo in caso di avaria  

 

La quota non comprende:  
• Il carburante per i quad 

• Gli extra personali, le mance e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende” 

 

 

Data di effettuazione: 18 – 25 gennaio 2010                            Minimo 10 partecipanti quad  

 

 
ATTENZIONE:Il bagaglio di ciascun partecipante  non deve superare le dimensioni massime di 70x30x40.  

Per ogni ogni bagaglio che ecceda queste misure ci sarà un supplemento di 150 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Noncello viaggi S.r.l.  -  33084   Cordenons  (PN) LICENZA D'ESERCIZIO REGIONE FVG:  N° 0400 /Tur         

www.airzoone.com  -  www.garpezteam.com  -  info@airzoone.com  -  garpezteam@gmail.com  

 


