
 
 

Festa Sebeiba 

 

Algeria: Deserto e Cultura Tuareg 
 

Un viaggio che ci farà scoprire la cultura tuareg attraverso una delle più importanti feste di 

questa affascinante popolazione nomade del deserto. 

La Festa Sebeiba è una cerimonia tribale antica di oltre 3 millenni, durante la quale le varie 

tribù tuareg del Tassili N’Ajjer (vastissimo altopiano nel deserto del Sahara) si riuniscono 

nell’oasi di Djanet per celebrare la vittoria di Mosè sul faraone e il loro antico patto di pace. 

Costumi originali, splendidi gioielli, canti tradizionali eseguiti come una impetuosa sfida tra 

tribù, durante la quale la tensione sale ma non prorompe mai in un vero conflitto, si 

esaurisce invece in un patto di conciliazione tra i popoli nomadi del deserto. 

Costumi, gioielli, armature, strumenti musicali sono vere e proprie opere di artigianato 

tuareg che vengono realizzate appositamente per la festa, contengono un alto valore 

storico e un importante contenuto a livello tradizionale. 



 
 

La festa dura dieci giorni e nei giorni che la precedono tutti gli abitanti di Djanet sono in 

fermento per i preparativi ed è interessante conoscere anche questo aspetto dell’evento. 

Le date della Sebeiba vengono decise dai vecchi saggi dell’oasi ogni anno e restano 

generalmente piuttosto riservate. 

Non mancheranno durante il nostro viaggio una visita alla scoperta di Djanet e 

indimenticabili escursioni nel Sahara con notti sotto le stelle. 

 

 

 
 

 

DATE: 
15 – 21 SETTEMBRE 

 

DURATA: 

7 Giorni; 6 Notti 

 

PERNOTTAMENTI: 
4 notti in campeggio 

con camere 

2 notti in bivacco 

 

 

 

UN’IMMERSIONE 

NELLA CULTURA 

TUAREG 
 

 

VIAGGIO 

ADATTO 

A TUTTI 



 
 

PROGRAMMA: 
 
15 Settembre 
Volo dall’Italia per Djanet. 
Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel 
Pernottamento in campeggio con camere private a Djanet. 
 
16 Settembre 
Tikoubauine ed Essendilene. 
Esplorazione del deserto in una zona di pinnacoli, guglie ed archi di roccia, fino ad 
arrivare a Essendilene, una splendida vallata delimitata da rocce di arenaria che ci stupirà 
con la sua guelta, grande sorgente naturale circondata da vegetazione. 
Allestimento del campo, notte sotto le stelle. 
 
17 – 18  Settembre 
Festa della Sebeiba a Djanet. 
Pernottamento in campeggio 
con camere private a Djanet. 
 
19 Settembre 
Erg Admer. 
Ultima escursione nel deserto 
attraversando l’Erg Admer e le 
sue morbide e grandi dune. 
Allestimento del campo, notte 
sotto le stelle. 
 
20 Settembre  
Djanet. 
Visita dell’oasi diventata 
un’importante cittadina nel 
deserto. 
Pernottamento in campeggio 
con camere private a Djanet. 
 
21 Settembre 
Volo per l'Italia. 
Partenza nella notte per Algeri 
e per l’Italia la mattina del 21. 



 
 

ISCRIZIONI: 
Quota di iscrizione: € 900,00 
Preventivi o altre richieste via email a info@overlandtour.it 
 
LA QUOTA COMPRENDE (valida per un minimo di 10 equipaggi) 

• 4 Notti in campeggio con camere doppie 
• Guida locale 
• Permessi per il deserto 
• Pasti e acqua 
• Assicurazione medico bagaglio e assistenza sanitaria 
• Tutte le cene come da programma 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti 
paragrafi ed in particolare 

• Volo internazionale e interno 
• Visto 
• Spese personali extra, mance e bevande 
• Eventuale polizza annullamento viaggio o polizze sanitarie supplementari  

 
AEREO: Il volo sarà quotato al momento della prenotazione. Il costo varierà in base alla città di 
partenza/arrivo e alla velocità di prenotazione dei posti. 
 
Nota: i servizi erogati sono calcolati per un minimo di 4 iscritti. Se il viaggio verrà confermato con un 
numero minore di partecipanti l'organizzazione si riserva di modificare o eliminare qualche servizio senza 
snaturare lo spirito del viaggio. Eventuali modifiche verranno comunicate mezzo mail agli iscritti. 
 

 
 
 
 

www.overlandtour.it - info@overlandtour.it - 347 4823154 


