ALGERIA ARCHEOLOGICA
11-18 SETTEMBRE 2022

DESCRIZIONE DEL 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
Djamila, insediamento romano adagiato tra dolci colline verdi, dove si può godere di
un’atmosfera altrettanto autentica e conservata in maniera splendida. Da qui, si va
poi verso Timgad, antica città romana, che 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. Proseguiamo poi verso Lambese, fondata dai militari della III
Legio Augusta, prima di arrivare ad una città molto particolare: Constantine. 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.
A Guelma visitiamo l’antico teatro romano, oggi adibito a museo, e successivamente
ci spostiamo ad Hammam Meskoutine, meta che esce dal panorama archeologico e
ci trasporta nel turismo naturalistico: vi è infatti una grossa cascata calcarea situata in
una zona attiva da un punto di vista vulcanico. Arriviamo poi ad Annaba, meglio
conosciuta nell’antichità come Ippona. Il suo nome è legato a Sant’Agostino, le cui
spoglie furono accolte, prima di essere portate in Italia, nella Basilica che sovrasta la
città. Oltre a questo, ha una storia millenaria che la vede nascere come insediamento
fenicio per poi espandersi notevolmente sotto l’Impero Romano. Concludiamo il tour
con Tigzirt, che ospita il suo sito romano proprio in prossimità della costa, e 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.

PREZZO A PARTIRE DA 2510 EURO
NB: per chi volesse ricevere il programma completo sui servizi inclusi,
informazioni sul dettaglio dei prezzi e itinerario può mandare una mail
all’indirizzo unitouritalia@gmail.com o contattare il numero 3343594195.
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