
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1° Giorno: CAGLIARI / TUNISI / HAMMAMET 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto due ore prima della partenza, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Tunisi. Arrivo e trasferimento in hotel 
ad Hammamet e sistemazione nelle camere. Cena in Hotel e pernottamento. 

 
2° Giorno: HAMMAMET / KAIROUAN / GAFSA / OASI DI MONTAGNA / TOZEUR 

Dopo la prima colazione partenza per Kairouan, importante città santa dell’Islam ove si 
visiterà: la Grande Moschea Okba, punto di riferimento degli islamici occidentali i quali 
ritengono che alcuni pellegrinaggi a Kairouan producano gli stessi benefici del 
pellegrinaggio alla Mecca, obbligatorio per tutti i musulmani almeno una volta nella vita; 
e la Moschea del Barbiere, una delle più belle del Nord Africa cosiddetta perché 
accoglie le spoglie di uno dei compagni di Maometto che, secondo la tradizione, portava 
sempre con sé tre peli della barba del Profeta. Visita della città e passeggiata tra i souk 
alla ricerca di monili d’argento o pregiati tappeti, artigianato in cui la città eccelle.  
Pranzo in ristorante, proseguimento per Tozeur Via Gafsa per l’escursione delle Oasi di 
Montagna: Chebika, antico villaggio aggrappato sul fianco della montagna; Tamerza, 
anticamente nucleo difensivo romano, con una suggestiva cascata; Mides inserita in 
una splendida scenografia, sospesa sopra i profondi burroni da cui è circondata . Ariivo 
a Tozeur per la cena e il pernottamento in hotel. 

 
3° Giorno: TOZEUR / NEFTA / CHOTT EL JERID / SABRIA / NOUIL / ZAAFRANE / DOUZ 

Dopo la prima colazione partenza per l’escursione delle splendie oasi di montagna:,   
Chebika, antico villaggio aggrappato sul fianco della montagna; Tamerza, anticamente 
nucleo difensivo romano, con una suggestiva cascata; Mides inserita in una splendida 
scenografia, sospesa sopra i profondi burroni da cui è circondata. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita dell’oasi e della città con le caratteristiche costruzioni in mattoni color 
ocra. 

 
4 Giorno: DOUZ / MATMATA / EL DJEM / SOUSSE 

Dopo la prima colazione partenza per Matmata. Visita di alcune caratteristiche 
abitazioni scavate nella roccia che 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 stato set del bellissimo Guerre stellari. Proseguimento El Djem per il 
Pranzo la visita del famoso anfiteatro, terzo in ordine di grandezza dopo quello di Roma 
e Capua. In serata trasferimento in hotel a Sousse-Port El Kantaoui. Sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 

 
5° Giorno: SOUSSE / CARTAGINE / SIDI BOU SAID / TUNISI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Tunisi e visita di Cartagine e Sidi bou Said. 
Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo e fine dei nostro servizi. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Voli speciali diretti Tunisair da Cagliari per Tunisi A/R, 
franchigia bagaglio in stiva 15 kg; 
-  Assistenza il giorno di arrivo e di rientro in aeroporto di 
Tunisi-Cartagine; 
- Sistemazione in Hotel 4/5* in camera doppia con servizi 
privati, trattamento di pensione completa bevande 
escluse;  
- Tour come da programma in Fuoristrada 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 
- Bevande, mance, facchinaggio, pasti non menzionati e 
tutto ciò non indicato ne “la quota comprende”. 
ALTRE QUOTE :  
- Quota in camera singola 594 € 
- Quota in camera Tripla Adulto 526 €  
- Quota Bambini in 3°/4° letto 2/11 Yrs 502 €  
Cagliari  Tunisi   :  23:00 / 22:40 
Tunisi    Cagliari :  20:30 / 22:20 
NB: Orari soggetti a riconferma 
 
HOTELS PREVISTI NEL TOUR DELLE OASI IN 4X4 
Hammamet : Méhari Hammamet 5* o similare 
Tozeur : Ras El Ain 4* o similare 
Douz : Sun Palm 4* o similare 
Sousse : El Mouradi Palace Porto El kantaoui 5* o similare

 


