
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Voli speciali diretti Tunisair da Cagliari per Tunisi A/R, 

franchigia bagaglio in stiva 15 kg; 
-  Assistenza per tutta la durata del soggiorno dalla partenza 

dall’aeroporto di Cagliari al rientro; 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati, trattamento 

pensione completa bevande escluse;  
- Tour come da programma in Bus G.T climatizzato; 

- Guida Locale professionale parlante italiano per tutta la 
durata del Tour; 

- Gli ingressi ai siti e musei ove previsto; 
- Assicurazione medico-sanitario bagaglio  

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Tasse aeroportuali € 65 

- Quota apertura pratica € 35 
- Una Sim Card con traffico internet incluso € 5 

- Supplemento, Assicurazione annullamento viaggio 
(facoltativa) 5% sul totale del viaggio 

- Mance, facchinaggio, pasti e bevande non menzionate, gli 
extra in genere e tutto ciò non indicato ne “la quota 

comprende”. 

 
GLI ALBERGHI IN TOUR O SIMILARI 

TTUUNNIISSII  ::  EELL  MMOOUURRAADDII  GGAAMMMMAARRTTHH  44**  - TOZEUR: RRAASS  EELL  AAIINN  44**  
DOUZ: SUN PALM 4* - TATAOUINE: SANGO TATAOUINE4* 

  GABES: OASIS GABES 4* 
 

Altre quote :  
- Quota in  Singola 706 € 

-Quota Tripla Adulto 587 €  
- Quota Bamibini 2/11 Yrs 510 €  

CagliariTunisi: 23:10 / 22:50 
Tunisi Cagliari: 20:30 / 22:20 
NB: Orari soggette a riconferma 

Supplemento Partenza 11 Agosto: € 25 per persona 

 

1°G: CAGLIARI/TUNISI 
Ritrovo in aeroporto due ore prima della partenza,  disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo diretto per Tunisi. All’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate.. Cena e 
pernottamento in hotel. 
2°G: TUNISI/MUSEO DEL BARDO/CARTAGINE/SIDI BOU SAID/TUNISI 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Tunisi e dintorni. Prima tappa l’affascinante Medina 
dove, lungo stretti vicoli carichi di odori e colori e passaggi coperti da antiche volte, si susseguono 
decine di negozietti ricchi di souvenir. Quindi visita del museo del Bardo, uno dei più ricchi al mondo 
per i mosaici romani. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita della mitica Cartagine. Proseguo 
per Sidi Bou Said, antico villaggio la cui posizione offre una vista unica sul golfo di Tunisi. Luogo 
ricco di fascino con le stradine lastricate su cui si affacciano le case dalle bianchissime facciate 
impreziosite da porte scolpite e da finestre chiuse da elaborate griglie in ferro battuto blu. Da non 
perdere un tè alla menta nel caratteristico Cafè de Nattes. Cena e pernottamento in hotel. 
3°G: TUNISI/KAIROUAN/GAFSA/TOZEUR 
Dopo la prima colazione partenza per Kairouan, importante città santa dell’Islam ove si visiterà la 
Grande Moschea Okba, la Moschea del Barbiere e la Medina. Pranzo in ristorante. Proseguo per 
Gafsa, città mineraria del sud e breve sosta. In serata arrivo a Tozeur, caratteristica città dalle 
costruzioni in mattoni color ocra, che vanta un palmeto di oltre 200.000 piante.Sistemazione in 
hotel,cena e pernottamento. 
4°G: TOZEUR/NEFTA/CHOTT EL JERID/DOUZ 
Dopo la prima colazione, visita del Museo d’arte tradizionale Dar Chraiet. Proseguimento per Nefta, 
per ammirare la corbeille: uno spazio circolare con oltre quattrocentomila palme irrigate da circa 
centocinquanta sorgenti. Partenza per Douz attraverso lo Chott El Jerid, immensa distesa di sale dai 
riflessi argentati dove grazie ad un fenomeno ottico potrete fotografare i famosi miraggi. Arrivo, 
sistemazione in hotel e pranzo. Douz, importante crocevia di scambi della regione e centro di 
raccolta del popolo M’Razig, gli uomini blu. Qui la vista dello splendido palmeto inserito in un mare di 
dune vi lascerà senza fiato. (Escursione facoltativa: passeggiata sul cammello nell’immenso 
deserto di sabbia fine). Cena e pernottamento in hotel. 
5°G: DOUZ/MATMATA/TOUJANE/METAMEUR/KSAR H’DADA/TATAOUINE 
Dopo la prima colazione partenza per Matmata, le cui caratteristiche abitazioni scavate nella roccia 
intorno a un cratere centrale si possono far risalire alla necessità dei Berberi di sfuggire alla 
colonizzazione araba, mentre parte della notorietà di cui godono oggi gli deriva dall’essere state set 
del bellissimo Guerre Stellari. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la regione dei Ksour, antichi 
villaggi fortificati, scavati o costruiti con paglia e fango lungo i fianchi delle montagne, che servivano 
da rifugio ai berberi contro gli attacchi nomadi. Brevi soste per ammirare e fotografare Toujane, Ksar 
de Metameur. Ksar H’dada, piccoli villaggi per visita delle Ghorfas. Proseguimento per Tataouine. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

6°G: TATAOUINE/MEDENINE/GABES/SFAX 

Prima colazione in hotel. Partenza per Medenine, piccolo villaggio con un caratteristico mercato di 
spezie, proseguimento per Gabes la più estesa delle oasi marittime tunisine si visiterà il colorato 
mercato delle spezie, Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Sfax terza città del paese, 
per una passeggiata nella graziosa Medina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
7°G: SFAX/EL DJEM/SOUSSE/TUNISI 

Dopo la prima colazione per El Djem, visita del famoso anfiteatro, terzo in ordine di grandezza dopo 
quello di Roma e Capua. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sousse e Port El Kanaoui per una 
breve visita In serata trasferimento a Tunisi, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

8°G: TUNISI/CAGLIARI 

Prima colazione e pranzo in hotel. Partenza in tempo utile per l’aeroporto di Tunisi. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 


