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Lettera ai partecipanti Atlante Sahariano 2017 (V4)  
Cara amica, caro amico, 
due righe di promemoria per il nostro viaggio in 
Algeria. Sono consigli, brevi note, sicuramente già 
conosciuti da chi viaggia con AnM, ma che ripeto 
nella speranza di non tralasciare nulla. Eventuali 
dispense seguiranno… 
Questa "avventura" non comporta però nulla di 
pericoloso o di estenuante. Il viaggio nel deserto è 
facile, sono dieci giorni di vacanza, dieci giorni 
delle nostre ferie, che richiedono collaborazione e 
disponibilità fra i membri del gruppo, doti 
necessarie per affrontare con serenità un viaggio 
entusiasmante. Per questi motivi è necessario 
l'aiuto di ciascuno affinché tutto proceda per il 
meglio. Siamo un gruppetto di persone che, per la 
maggior parte, non si conoscono fra loro: mi 
auguro che le differenti opinioni personali non 
provochino il sorgere di discussioni immotivate ed 
inutili.  
Cerchiamo di essere tolleranti! 
Marco 
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Il decalogo del partecipante 
Non conosco bene la prassi, non credo che 
dovremmo leggere in coro il decalogo pubblicato 
nel giornalino ed anche sul sito. Riterrei scontato 
che tu l’abbia letto. 
http://www.viaggiavventurenelmondo.it/documentazione/Dec
alogo.pdf 

Sito del viaggio 
Altre informazioni si trovano nelle pagine web del 
sito 
www.marcovasta.net/viaggi/atlantesahariano  
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Ipotesi Piano dei Voli 
AAA Questa è una ipotesi di Piano voli basata su 
gruppi precedenti. 
Da A Oper

ator
e 

Data Parte Arriv
a 

LIN FCO AZ 
2029 

17 
Apr 

09:00 10:10 

FCO Alger Air 
2025 

17 
Apr 

13:40 15:30 

VRN FCO AZ 
1490 

17 
Apr 

07,30 08,30 

Alger Ghard
aia 

AH 
6200 

17 
Apr 

18:30 20:00 

via terra a Laghouat 
Laghouat Alger AH 

6071 
26 
Apr 

15:00 16:05 

Attenzione: i gruppi tornano in Algeri via 
terra. 
Alger
i 

FC
O 

AH 2024 26 
Apr 

04,20
  

07,05 

FCO LI
N 

AZ 2092 26 
Apr 

09,15
  

10,25 

FCO VR
N 

AZ 1489 26 
Apr 

09,40 10,40 

 

Dove siamo? (percorso) 
Rispetto al “Redazionale geografico” 

pubblicato sul giornalino e sul sito, è 

possibile che il ritorno da Laghouat ad 
Algeri avvenga in 4z4 ed in pulmini lungo la 
RN1. Anche la sosta ad Algeri e la possibile 

visita di Tipasa dipendono dal Piano Voli. 

Mappa percorso 
Ho preparato una mappa del percorso che puoi 
consultare cliccando qui: 
https://goo.gl/5qffEB  

Quanto cambio? (Valuta e cambi) 
Porta gli euro e cambia qualcosa per qualche spesa 
personale (una trentina di euro bastano perché non 
c’è molto da comprare). 
1 €uro (EUR) = 118.25 Dinari Algerini (DNZ), 
Cambieremo cassa comune e personale in arrivo. I 
tassi dei vari uffici di cambio sono gli stessi. Si può 
ricambiare al ritorno in aeroporto. Inutili i dollari. 

Contanti e carte di credito 
I contanti sono il mezzo più diffuso e rapido per 
ottenere ciò di cui si ha bisogno. La valuta europea 
viene cambiata in genere senza problemi negli uffici 
di cambio, nelle banche, nell’aeroporto di Algeri. 
Prima di partire dall’Italia è opportuno accertarsi di 
avere con sé la quantità adeguata di denaro 

contante. Banconote di taglio grande (100) 
possono essere viste con diffidenza: alcune filiali 
bancarie non hanno mezzi per verificarne 
l’autenticità. 
Le carte di credito sono accettate in un numero 
molto limitato di grandi alberghi internazionali e di 
ristoranti. Scarse le possibilità di ottenere denaro 
contante da sportelli automatici. 

Cambio non ufficiale 
Possibile cambiare a cifre superiori. Già il contatto 
di AnM può cambiare all’arrivo (senza ricevuta), 
nei souk e in alcuni alberghi si va oltre i 120 DNZ 
(a gennaio qualcuno ha trovto a 180…) 

Quanto spenderò? (Quote) 
Viaggi per la prima volta con AnM? Ricordati che il 
saldo in parte lo verserai su CCP ad Avventure e 
parte lo consegnerai in Algeria a me come Cassa 

Viaggi. A questi deve ovviamente aggiungere la 
Cassa Comune. Nei tre viaggi precedenti in 
Algeria non ho trovato acquisti interessanti da fare. 
Porta in ogni caso una riserva per imprevisti o 
variazioni. 

Come è organizzata la giornata 
Sveglia verso le 7, colazione (cafeteria, hotel, casa 
privata), carico Bagagli e partenza verso ore 8.30, 
Spostamenti e visite. 
Fra le 12 e le 15 una sosta pranzo. 
Arrivo a destinazione (possibilmente prima del 
buio) molte strade sono asfaltate e non c’è pericolo. 

Cosa mangio e chi cucina? 
Pranzo (vedi sopra), cena in ristorantino od albergo 
o presso famiglia. 
Quella algerina è una cucina tipicamente araba, dai 
sapori e profumi mediterranei, che ha ereditato 
tradizioni culinarie e gastronomiche berbere, 
ottomane, spagnole e poi francesi. Si caratterizza 
per l’utilizzo di spezie (cumino, zafferano, menta, 
timo, basilico, pepe, cannella), verdure, legumi e 
cereali. I legumi vengono cucinati con la carne o 
semplicemente con l’olio di oliva. Il piatto nazionale 
è indubbiamente il couscous i cui modi di 
preparazione sono decine e variano a seconda 
della regione. 
Un piatto tipico dell’est algerino è il charchoukha, 
a base di patate, ceci e kesra. Tra le zuppe, la 
famosa chorba. L’alimentazione dei Tuareg è 
sobria: si basa sul miglio, il latte e i datteri. La 
farina di miglio è talvolta consumata così com’è 
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oppure mescolata con l’acqua fino a formare una 
specie di polenta. 
Ottima la taguila (o taguella), cio. il pane azzimo 
cotto sotto la sabbia, fatto col miglio (io ho un 
ricordo terribile di sabbia sotto i denti…) Il tè alla 
menta dei Tuareg, servito molto zuccherato, è non 
solo una bevanda dissetante, digestiva e 
tonificante, ma anche un vero e proprio rito di 
ospitalità. A seconda della stagione si possono poi 
trovare datteri, arance o pompelmi. Diffuse le bibite 
“occidentali”. 

Vegano, celiaco? 
Se sei vegetariano forse avrai problemi, se sei 
vegano forse riesci a sopravvivere senza problemi 
con zuppe e verdure bollite ma il cibo sarà 
contaminato : l’idea che la zuppa o il sugo di un 
cous cous non abbia carne non è presente 
nell’immaginario dei cuochi e delle cuoche che ci 
ospiteranno. 
Per i celiaci non conosco soluzioni se non portarsi 
una scorta di sicurezza. 

Integrazione cassa cucina 
Porta qualcosa di caratteristico da condividere con 
compagni ed autisti (niente con strutto nei dolci o 
maiale) NIENTE ALCOOLICI! Su questo gli 
algerini sono attentissimi. 

Dove dormo? 
Alberghetti in po’ spartani e case locali. 
AAA può capitare di dormire su materassi  posti a 
terra in una sala comune. 

Che tempo che fa? 

Inverno 

La parte settentrionale dell’Algeria è caratterizzata 
da un inverno mite (10°-15°). 
Nell’Atlante (tutto il tratto ad anello da Ghardaia a 
Laghouat) di giorno è fresco (15° - 18°) e di notte le 
temperature scendono intorno allo zero. Già al 
tramonto (verso le 18,00) la temperatura comincia 
a scendere. Può esserci inoltre vento che, anche di 
giorno, abbassa la temperatura percepita. 
Per maggiori dettagli riporto le temperature/info su 
piovosità da riscontrate in corso di viaggio inverno 
2014: 
 

 
El Bayadh e Aflou sono stati i luoghi più freddi in 
quanto si trovano a 1300-1400 metri slm. Il posto 
più caldo si è rivelato Tipaza. 

Primavera 

Puoi consultare la sezione meteo del sito dove trovi 
sia le temperature on-line di Gardaia e Ain Sefra, 
che le medie stagionali del 2016 e 2015. 
http://www.marcovasta.net/viaggi/atlantesaha

riano/Meteo.asp  

Posso lavarmi i capelli? (igiene) 
No, forse a Gardaia, Laghouat ed Algeri  (se la 
doccia funziona). Un po’ di sporco non fa male ed 
il deserto non sporca. Se proprio stai male a non 
lavarti, compra l’acqua spray (Evian, Aloe od altre 
marche di cosmesi). 

Come mi vesto? 
Vedi anche Abbigliamento. 
Molti atteggiamenti, forse abituali per noi, sono 
considerati offensivi in gran parte del Sahara e 
spesso mettono in difficoltà chi lavora per noi come 
autista o guida. In città e villaggi potrebbe capitarvi 
che qualcuno intervenga riprendendovi con dure 
parole. 
� Per uomini e donne, indossare calzoni corti è 

maleducazione ed offensivo nei confronti delle 
abitudini e tradizioni locali. 

� Le donne dovrebbero indossare abiti non 
aderenti (calzoni attillati. T-shirt e Polo manica 
corta sono sconsigliati). 

� Atteggiamenti, come il non piegarsi sulle 
gambe per raccogliere oggetti, sono offensivi, 
soprattutto se ci si piega volgendo le terga ai 
presenti (ma la mamma non te lo ha 
insegnato?) 

� Espressioni di affetto come tenersi per mano, 
abbracciarsi, baciarsi, sedersi sulle ginocchia 
del partner, sono considerate come pratiche 
sessuali in pubblico. 

Ma c’è da camminare? 
Le camminate sono poche, qualcuna magari ce la 
possiamo imporre per sgranchire le gambe. Ad 
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ogni modo sono facoltative e poi dipende anche da 
che caldo fa quel giorno. Per questo porto solo 
scarpe da ginnastica con suola un po' spessa. 

Devo ricaricare le batterie… 
Autosufficienti per quanto riguarda le batterie di 
eventuali attrezzature fotografiche digitali,  
La corrente elettrica e’ di 220V (come in Italia), ma 
le prese hanno solo due fori. Utile una multipresa 
(spesso nelle camere vi è una sola presa), nonché 
garantirsi una certa autonomia  (ad es. più batterie, 
carica batteria da auto,…) per quanto riguarda 
ricariche di macchine fotografiche, cellulari, ecc… 
nel caso non fosse possibile caricare tutti i giorni. 

Acquisti 

Versione Coord Viviana Guolo: 

Non c’è molto tempo e neppure molte occasioni, 
comunque a Ghardaia e nella città che la 
circondano,, nonché a Tipasa ci sono bei tappeti, 
ceramiche e ottimi datteri. 
Due negozietti di artigianato vi aspettano nel 
castello di  Boussemghoun. 

Versione Coord. Sabina Pessione 

Ghardaia - nella piazza del mercato spiccano 
datteri naturali e caramellati, oggetti di artigianato, 
spezie; rinomata per i tappeti fatti a mano, venduti 
presso i negozietti che orbitano intorno alla piazza 
principale (a marzo/aprile c’è la festa del tappeto). 
Contate di negoziare, seppur i prezzi non ci sono 
apparsi troppo gonfiati. 
Algeri - (possibile sosta, dipende dal piano 

voli) nella kasbah trovi botteghe di antichità 
risalenti alla dominazione francese e botteghe di 
oggetti artigianali per la casa in bronzo, ottone e 
argento. Lungo Al-Arbi Ben M'Hidi Street 
troverete qualche negozio di artigianato, seppur 
caro (i tappeti vengono da Ghardaia e costano il 
doppio!). Ottime opportunità di shopping si 
trovano al mercato popolare di Rue de la Lert, 
vicino alla Moschea Katchawa, bellissimo anche per 
il suo folclore. 
Tipaza - (possibile visita, dipende dal piano 
voli) numerosi negozi di artigianato fuori dal sito 
storico, abbastanza cari e poco interessanti, a mio 
avviso. Attenzione: le ceramiche vengono dalla 
Tunisia! 
Aaeroporto di Algeri due negozi che vendono 
degli ottimi datteri (anche in belle confezioni 
regalo) da portare in Italia. Costano il doppio 

rispetto al mercato di Ghardaia (1000 DA vs 500 
DA circa per 1 chilo), ma almeno li porterete intatti 
a casa; quelli freschi, conservati in frigo, durano 
fino a 1 mese. 

Macchine ed autisti 
In genere sono Toyota land cruiser 4WD. Ci 
sistemeremo uno davanti e due / tre sul sedile 
posteriore. Si ruota ogni giorno all'interno delle 
macchine e da macchina a macchina. 
Gli autisti sanno quel che fanno e sono sempre 
buoni meccanici. Ricorda: non dare troppa 
confidenza, specie da parte delle ragazze. 

Chi viaggia con noi 
Sulle macchine viaggerananno la nostra guida 
algerina e la guida locale. Spesso avremo al seguito 
una macchina della polizia locale che cambia da 
provincia a provincia. Talvolta dovremo 

pazientare per attendere il cambio della 
pattuglia. 

Qualche lettura 
Su questo sono in difficoltà. Io sono legato ancora 
al deserto dei grandi vecchi come Frison Roche o 
Theodore Monod, ma c’è anche il deserto di Bo 
Derek o la Libia di Tobino. I miei gusti li trovi qui: 
http://www.marcovasta.net/libreria/Algeria/   
http://www.marcovasta.net/libreria/Sahara/  

Le carte stradali non servono 
Sono in vendita carte generali dell’Algeria, Possono 
essere utili per uno sguardo di insieme, ma non 
servono per l’area che noi visitiamo. Vedi Mappa) 

Telefonate 
Avvisa parenti, amici, fidanzamanti ecc. che è 
molto difficile telefonare dalla Algeria, quindi niente 
telefonate.  

Macchine fotografiche 
Proteggile dalla sabbia con sacchetti di plastica, La 
sabbia grippa soprattutto gli zoom. 

Organizza il tuo bagaglio 
Ti consiglio di tenere tutte le cose essenziali in uno 
zainetto con buoni spallacci (tipo Invicta) da 
portare con noi in aereo e sulle jeep. I vestiti di 
ricambio in un borsone (o zaino). I portabagagli 
sono sul tetto, qualcosa si può tenere nel vano 
posteriore. 
A Milano, il corrispondente di AnM ci aiuta 
nell’imbarco. Appuntamento per tutti a Fiumicino 
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come da Foglio Notizie che sarà prima o poi 
aggiornato. 

Bagaglio di cabina 
Peso ed ingombro: a Fiumicino spesso  molto rigidi 
con il bagaglio di cabina. Ricordati di non portare a 
bordo forbicine, coltellini, ecc. e - a seguito delle 
norme entrate in vigore nel 2006 - neanche liquidi, 
profumi, dentifrici, se non in piccola quantità, 
collocati in un sacchetto trasparente. Leggi la nota 
nel sito ENAC 
http://www.enac-

italia.it/SecurityInformative/Informativa.htm.  
Bagaglio a mano 5 kg su voli intrni con ATR e 10 
con altre areomobili. 
https://airalgerie.dz/experience-

voyage/bagages/bagage-a-main/  
Metterci un cambio e una felpa, entrambi utili se il 
bagaglio dovesse smarrirsi. Qui porre anche cose 
indispensabili come i farmaci, eventuali occhiali, 
telefonini e fotocamere con i caricabatterie, liquidi 
in contenitori NON oltre 100ml cadauno che vanno 
posti in apposite bustine trasparenti. 

Bagaglio di Stiva 
Il peso consentito, è al massimo di 32 chilogrammi  
https://airalgerie.dz/experience-
voyage/bagages/bagages-en-soute/  
Per zaino o borsone da spedire, controllare che 
cinghie e spalline siano ben fissate, per evitare che 
possano impigliarsi nei trasporti automatici, in 
alternativa inserirli in sacchi contenitori. Per il 
bagaglio a mano comodo uno zainetto così da 
utilizzarlo anche per le escursioni. 

Smarrimento bagaglio 

Avrai visto che ho indicato di portare un ricambio 
nel bagaglio a mano, nella non auspicata ipotesi 
vada perso quello spedito o nel passaggio ad Algeri 
con aereo in ritardo non riescano a caricarlo. 

Abbigliamento 
Abiti: Quelli che indossiamo per arrivare in 
aeroporto vanno bene anche in Algeria, ma tieni 
conto che di giorno avremo temperature superiori a 
quelle italiane. Il clima è secco e può fare freddo di 
notte nelle oasi. Non credo che raggiungeremo mai 
i 10° riportati nel foglio notizie.  
Leggi anche il Codice di minimo impatto 
ambientale  
http://www.marcovasta.net/Sahara/codice.as
p. 

(PS altrimenti stai a casa) 

Lista abbigliamento (promemoria) 
� ric. aereo calze 
� ric. aereo slip 
� ric. aereo T-shirt intimo 
� calze cotone lunghe 
� cappello sole 
� camicia comoda a maniche lunghe (attento 

alle scottature) 
� foulard contro la polvere 
� giacca a vento o K-way 
� maglione leggero in pile 
� slip 
� T-shirt cotone intimo 
� calzoni lunghi cotone leggero 
� tuta per dormire e berretto notte (per chi soffre 

di sinusiti) 
Vedi anche i Suggerimenti sui viaggi invernali in 
Sahara  
http://www.marcovasta.net/travel/Deserto/sahara_in
vernale.htm 
http://www.marcovasta.net/Sahara/Rispetto.asp  

 

Non dimenticare 
� carta di identità (nel caso il passaporto venga 

consegnato a Fiumicino) 
� fotocopie passaporto e 4 fototessere 
� torcia con batterie di riserva 
� saccolenzuolo 
� sacca portadocumenti da tenere sotto la 

camicia 
� posate (da non mettere nel bagaglio a mano) 
� piatto in metallo (io uso la gavetta) o in 

plastica. 
� accendino 
� carta igienica e accendino per bruciarla. 
� palettina per deiezioni umane… 
� spazzolino e dentifricio 
� tagliaunghie  (da non mettere nel bagaglio a 

mano) 
� borraccia metallica con tappo a vite 
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� ago e filo 
� torcia frontale 
� batterie e lampada di ricambio 
� coltellino svizzero od Opinel (da non mettere 

nel bagaglio a mano) 
� occhiali di riserva (per chi li usa) 
� lenti a contatto, lacrime artificiali e detergente 

per mani (dita), per chi le usa. Non ci sono 
problemi nel deserto, ma sono meglio le "usa 
e getta". 

� cuscino gonfiabile (facoltativo) 
� cuscino gonfiabile da collo (facoltativo) 

Equipaggiamento: cosa NON portare 
Secondo quanto riportato sul sito “Viaggiare sicuri” 
non si possono portare videocamere e binocoli 
professionali…..oltre ad apparati fax etc….per tali 
articoli occorre chiedere una preventiva 
autorizzazione, altrimenti vengono sequestrati. 

Euipaggiamento: cosa portare 
Il peso consentito, è al massimo di 32 chilogrammi  
https://airalgerie.dz/experience-
voyage/bagages/bagages-en-soute/  
Bagaglio a mano 5 kg su voli intrni con ATR e 10 
con altre areomobili. 
https://airalgerie.dz/experience-
voyage/bagages/bagage-a-main/  

Sacco letto e sacco lenzuolo 
Per un viaggio in ottobre dicono sia sufficiente un 
buon sacco a medio o leggero. Ritengo quindi che 
anche per un viaggio in Aprile sia il formato adatto. 
Utile anche il sacco lenzuolo per le poche 
sistemazioni in albergo (facoltativo). 

Scarpe da ginnastica e sandali 
Buone scarpe sono fondamentali: devono essere 
comode e collaudate per evitare vesciche ai piedi e 
tendiniti. Non comprarle alla vigilia della partenza. 
Utili dovunque i sandali. Porta un paio di scarpe da 
ginnastica da alternare. Ultimamente uso le scarpe 
da ginnastica c.d. multiterreno, ma il mio sogno 
sono le Clark da deserto, completamente inutili per 
questo tipo di viaggio. 

Materassino 
Non serve 

Zaini 
Per il viaggio è bene organizzare il proprio bagaglio 
suddividendolo in: 

� borsone con cerniera antiscoppio o 
saccone da marinaio lucchettabile per il 
viaggio aereo e per il trasporto dei materiali 
sulla jeep. 

� uno zainetto per il bagaglio a mano, per 
girare nelle città e da tenere a portata di mano 
sulla 4x4. Qui netterai gli oggetti necessari a 
portata di mano (borraccia, giacca a vento 
ecc.) 

Medicinali 
(puoi anche leggere una lista dettagliata qui): 
A mio parere è sufficiente provvedere per tempo 
(almeno venti giorni prima) ad immunizzazioni tipo: 
antitifica, anticolerica, antitetanica. Avremo poche 
occasioni per lavarci, abbonda con le salviette 
igiene intima. Per quanto riguarda i farmaci non 
partite con uno zaino zeppo di bottigliette e 
medicine. 
� burro cacao 
� travelgum 
� salviette (fazzoletti imbevuti, non c'è molta 

acqua per lavarsi...) 
� collirio 
� crema solare 
� disinfettante gola (molta polvere e vento) 
� medicine per: 
� tosse 
� febbre (tachipirina, aspirine) 
� raffreddore 
� diarrea (antibiotico a largo spettro + 

Imodium) 
� Per il resto conosci i tuoi malanni abituali 

Turismo responsabile? 
� Chiediti perché viaggi: è importante saperlo. 
� Informati sulla storia e sulla cultura del Paese 

di destinazione. 
� Fatti spiegare dal tuo agente di viaggio qual è 

la sua etica. 
� Chiedi quale percentuale del prezzo del 

viaggio va alle comunità ospitanti.  
� Metti in valigia lo spirito di adattamento.  
� Lascia a casa le certezze.  
� Rispetta le persone, l'ambiente e il patrimonio 

storico culturale.  
� Non chiedere privilegi o pratiche che causino 

impatto negativo.  
� Se possibile, arrangiati con la lingua locale 

senza imporre la tua.  
� Non ostentare ricchezza stridente rispetto al 

tenore di vita locale.  
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� Prima di effettuare scatti o riprese video chiedi 
il permesso.  

� Non assumere comportamenti offensivi per usi 
e costumi locali.  

� Non cercare l'esotico, cerca l'autentico.  
� Non accontentarti delle diapositive: pensa ai 

rapporti umani.  
� Coltiva le relazioni una volta rientrato. 
� Mantieni le promesse fatte in viaggio. 
� Quanto sopra è il decalogo del Turismo 

Responsabile emanato dall'AITR, associazione 
che si arroga il diritto di dire agli altri se sono 
responsabili o no… 

Volare via… 
Se parti da Linate 

Dormire a Linate 

Altri viaggiatori mi hanno segnalato in 
Booking.com 
Camplus Living Rubattino - Via Caduti di 
Marcinelle 2, 20134 Milano, Italia (residenza 
univeristaria) 
Air Hotel Via Francesco Baracca 2, 20090 
Segrate 02 94436500, http://www.airhotel.it/  

Imbarcarsi a Linate 

http://www.milanolinate-airport.com/it  
� Appuntamento alle 07.00 a Linate (vedi foglio 

notizie) Area  chek-in della compagnia Alialia, 
� Io terrò il cellulare acceso per segnalarti, se sei 

in ritardo, (ma potrei essere io bloccato su un 
treno…) variazioni nel caso fossimo già in 
coda al chek-in. 

� Troverai l’addetto (340/7882650). Segui 
scrupolosamente le sue istruzioni. 

� Consegna la ricevuta del saldo, se la richiede. 
� Ti consegnerà il biglietto (e-ticket) (e il 

passaporto se chiesto da AnM a Milano). 
� Ci avvierà al chek-in del nostro volo. 
� Al chek ti danno anche la carta di imbarco 

sulla tratta successiva. Se il computer non la 
emettesse, non ti preoccupare: a Fiumicino  
hai tempo per richiederla. 

� Il bagaglio va spedito probabilmente solo a 
Roma. Chiedi alla asistenza. 

� Prosegui per il controllo passaporti 
� Passi quindi la sicurezza e al piano inferiore 

raggiungi il gate. 
� Volo. 

Se parti da Fiumicino 

Arrivare a Fiumicino 

Da Roma Termini e da Roma Tiburtina, Leonardo 
express o treno regionale 
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Dall'ae
roporto-alle-stazioni-di-Roma  

Da Venezia, Padova, Bologna, Firenze in 
Freccia Argento 

Frecciargento raggiunge l'Aeroporto internazionale 
Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino. 
4 collegamenti al giorno tra Venezia e Fiumicino 
Aeroporto, con fermate intermedie nelle stazioni di 
Padova, Bologna, Firenze e Roma: 
http://www.trenitalia.com/tcom/Le-
Frecce/Frecciargento-prende-quota  

Arrivi a Fiumicino Aeroporto: 

- Frecciargento 9401/9490 alle ore 9.52 
- Frecciargento 9415/9492 alle ore 13.52 

Partenze da Fiumicino Aeroporto: 

- Frecciargento 9491/9422 alle ore 11.08 
- Frecciargento 9493/9438 alle ore 15.08 
Scarica PDF. 
http://www.trenitalia.com/cms-
file/allegati/trenitalia_2014/treni/Orari_FA_V

eneziaFiumicino_2016.pdf  

Dormire a Fiumicino 

Tante possibilità: 
B&B L'isola (Fiumicino) 335 5386416 sig. Pietro, 

piero14@fastwebnet.it con navetta da/per 

aeroporto. 35 € la singola con bagno e colazione. 5€ a 
tratta il trasferimento da e per aeroporto 

http://www.bedbreakfastfiumicino.com/  
Vegan inn Daniele +39 340 9937538. Solo 5 min dal 

terminal di Fiumicino, hanno servizio navetta molto 

economico. http://www.veganinn.it/  

Dove ci troviamo a Fiumicino  

� Sito: http://www.adr.it/fiumicino 
� Appuntamento come da foglio notizie alle 

11.50 (volo alle 14.30 Inshallah) al banco 
VIAGGI NEL MONDO/COTAV. 

� Il Banco VIAGGI NEL MONDO/COTAV si 
trova al piano partenze del terminal T2. Dopo 
l’incendio dell’altro anno, il Banco VIAGGI 
NEL MONDO/COTAV è stato spostato al 
Terminal 2 area tour operator. Di 
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conseguenza, tutti gli appuntamenti per la 
partenza di ANM, saranno al T2. 

� .Qui troverai Pierfrancesco od un altro addetto 
che controllerà la ricevuta di pagamento, ti 
consegnerà il passaporto con il visto e il 
biglietto elettronico e ti avvierà al chek-in 000 
(ma potrebbe cambiare) (ed in caso di 
problemi ti assisterà) 

�  Se sarete più di uno, vi invierò i numeri di 
cellulare così vi terrete in contatto. 

� Bagaglio destinazione finale Gardaia 
� Prosegui per il controllo passaporti 
� Passi quindi la sicurezza al piano inferiore e 

raggiungi il gate (probabilmente ti aspetta una 
lunga passeggiata…) 

� Acquisto eventuali liquidi. 
� Volo. 
� Leva il roaming e la connessione dati 
� Metti il cellulare in modalità aero 
� porta a bordo il cavo USB per ricaricare il cell  

nel caso l’aereo abbia la presa USB. 

Partenze dagli altri aeroporti 
� Il biglietto elettronico verrà spedito per email 

da Avventure quale che giorno prima della 
partenza. Ad ogni modo è sufficiente mostrare 
il passaporto all’addetto al chek-in. La 
convocazione la stailirete fra voi partecipanti. 
Vi metterò in contatto se non lo siete già. 

� Porta con te la Xarta di Identità. Il passaporto 
potrebbe venireti consegnato a Fiumicino. 

� Valgono le stesse indicazioni come a Linate 
Chek in 

� Bagaglio a destinazione probabilmente Roma. 
(andrà ritirato a Fiumicino) 

� Controllo passaporti ecc. 
� Può darsi che ti venga inviata solo la tratta 

TuoAreoporto - Fiumicino, spedirai solo su 
Fiumicino, ritirerai il bagaglio e ti recherai al 
banco Cotav (vedi partenza da Fiumicino). 

Transito ad Algeri 
Non ci sono voli diretti dall’Italia a Gardaia. 
Occorre sempre transitare da Algeri. 
� Prosegui per l’area Domestic Flight ed al gate 

di imbarco 
� Aspetta la chiamata. 

Indirizzi di emergenza: 
Porta con te il Foglio Notizie con il tuo codice 
assistenza. 

EuropAssistance in corso di viaggio: Centrale 
operativa in funzione 24 ore su 24. Tel. dall'Estero: 
+39.02.58.28.68.28. +39.02.58.28.65.32 
Come sempre chiamare contestualmente 

AnM sul telefono d’emergenza estero (lo trovi sul 
foglio notizie) +39 06 53293400. 

Protezione consolare 
Ricordati di registrati in Dove siamo nel Mondo 
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html  
� Ambasciata d'Italia ad Algeri 
� 18, Rue Mohammed Oudir Amellal, 
� 16030 El Biar - Algeri 
� Algeria 
� Tel.: 00213 21 922550 oppure 00213 21 

922330 
� Cellulare reperibilità Sede: 00213 661 556410 
� E-mail: connazionali.algeri@esteri.it  
� Home page: www.ambalgeri.esteri.it  
�  
� Cancelleria Consolare presso 
� l'Ambasciata d'Italia ad Algeri: 
� 18, Rue Mohammed Oudir Amellal 
� 16030 El Biar- ALGER 
� Tel. 00213 21 922550 oppure 00213 21 

922330 
� Fax 00213 21 925986 
� Cellulare reperibilità Sede: 00213 661 556410  
� E-mail: connazionali.algeri@esteri.it  

A scanso di equivoci 
� Il 1° giugno 1997 è entrato in vigore il 

Regolamento Comunitario che dà attuazione 
alla convenzione Cites di Washington a 
proposito di importazione di animali e parti di 
animali protetti perché a rischio di estinzione. 
Sono previste multe fino a 250 milioni per chi 
porta in Italia souvenir fatti con animali 
protetti ed animali vivi, anche se possono 
essere acquistati legalmente nel paese di 
origine. 


