
 

 

    
  

TTUUNNIISSIIAA    
PPaarrtteennzzaa  ccoonn  vvoolloo  ddiirreettttoo  ddaa  CCAAGGLLIIAARRII    

ddaall  2277  OOttttoobbrree  aall  11°°  NNoovveemmbbrree  

 

 

EENNTTRRAA  IINN    AAGGEENNZZIIAA    PPEERR    PPRREENNOOTTAARREE    LLAA  TTUUAA  VVAACCAANNZZAA  !!!!!!  

  

1°G: 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, sistemazione nelle camere, 

cena e pernottamento. 

2°G: HAMMAMET / KAIROUAN / GAFSA / TOZEUR  

Dopo la prima colazione partenza per Kairouan, importante città santa dell’Islam, visita della Grande Moschea 

Okba e panoramica della città. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Tozeur, via Gafsa. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.  

3°G: TOZEUR / CHEBIKA / TAMERZA / CHOTT JERID / DOUZ  

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dell’oasi e della città con le caratteristiche costruzioni in mattoni 

color ocra, ed escursione alle splendide oasi di montagna: Chebika, antico villaggio aggrappato sul fianco della 

montagna; Tamerza, anticamente nucleo difensivo romano, con una suggestiva cascata. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio partenza attraverso il deserto Chott El Jerid, immensa distesa di sale dai riflessi argentati, dove 

grazie ad un fenomeno ottico potrete fotografare i famosi miraggi. Arrivo a Douz, 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. 

Tempo libero per godere sensazioni indimenticabili nell’immenso deserto di sabbia fine. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

4°G: DOUZ / MATMATA / EL JEM / SOUSSE   

Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Matmata, dove si vedranno le 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 film Guerre Stellari. 

Pranzo in ristorante. Si prosegue verso El Jem, famosa località per il bellissimo anfiteatro,  terzo in ordine di 

grandezza dopo quello di Roma e Capua e anch’esso spesso set cinematografico. In serata arrivo a Sousse-

Port El Kantaoui, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5°G: SOUSSE / TUNISI / CARTAGINE / SIDI BOU SAID / BARDO / TUNISI 

Dopo la prima colazione partenza per l’escursione 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 della mitica Cartagine. Pranzo in ristorante e 

nel pomeriggio visita della. Proseguo per la visita al museo del Bardo, che ospita una delle più ricche collezioni 

al mondo di mosaici romani e si concluderà la visita a Sidi Bou Said, antico villaggio che offre una vista 

bellissima 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 thè alla menta nel caratteristico Cafè de Nattes. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

6°G: TUNISI / CAGLIARI 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo, fine dei servizi. 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

- Volo speciale diretto Tunisair /Tunisair 

Express da Cagliari per Tunisi A/R, 

bagaglio in stiva 15 kg;  

-Trasferimenti da/per l’aeroporto  di 

Tunisi con assistenza;   

- Sistemazione in camera doppia con 

servizi privati, trattamento pensione 

completa dalla cena del 1° giorno alla 

prima colazione dell’ultimo giorno, come 

da programma;  

- Tour come da programma in 

Fuoristrada climatizzato; 

- Guida Locale professionale parlante 

italiano per tutta la durata del Tour; 

- 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 

- Suppl. Assicurazione annullamento 

viaggio (facoltativa) 5 % sul totale del 

viaggio 

- Mance, facchinaggio, pasti e bevande 

non menzionate, tasse di soggiorno da 

regolare in loco,  gli extra in genere e 

tutto ciò non indicato ne “la quota 

comprende”. 
 

N.B.: Per motivi tecnici-organizzativi, 

l’ordine delle visite può subire 

variazioni senza alterarne il contenuto 

N.B. 

Min. 4 Partecipanti Quota in Doppia Quota in Tripla Quota in Singola 
Quota 3° letto 

Bambino 2-11 anni OPERATIVO VOLI 

(soggetto a riconferma) 

27/10 CAGLIARI-TUNISI 16:30-16:30 

01/11 TUNISI-CAGLIARI 14:30 -15:30 

TOUR IN 4X4  € 640 € 620 € 695 € 560 

TOUR IN BUS  € 615 € 595 € 670 € 540 


