
 

 

    
  

TUNISIA  
Partenza con volo diretto da CCAAGGLLIIAARRII  

dal 27 Ottobre al 1° Novembre 

 
1°G: CAGLIARI / TUNISI / HAMMAMET 

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 ad Hammamet, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

2°G: HAMMAMET / TUNISI / CARTAGINE / SIDI BOU SAID 

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, che ospita 

una delle piu ricche collezioni al mondo 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 thè alla menta nel caratteristico Cafè de Nattes. Cena e pernottamento in hotel ad Hammamet. 

3°G: HAMMAMET/ SOUSSE / PORT EL KANTAOUI 

Pensione completa in hotel. Escursione di mezza giornata a Sousse, la terza città del Paese, con la sua bellissima Medina, il lungomare e la 

zona turistica di Port El Kantaoui, famosa per il porticciolo. Rientro in hotel. Tempo libero a disposizione. 

4°G: KAIROUAN / MONASTIR  

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. Proseguimento Monastir, altra località di mare in cui si potrà ammirare il mausoleo dedicato al padre 

della patria Habib Bourguib. In serata ritorno in hotel ad Hammamet, cena e pernottamento in hotel. 

5°G: HAMMAMET / SERATA CON SPETTACOLO FOLK 

Prima colazione e pranzo in hotel. Giornata a disposizione per lo shopping e relax ad Hammamet, con eventuali escursioni facoltative. In serata 

trasferimento in ristorante caratteristico per una serata speciale con cena tipica e spettacolo folk con danza. 

6°G: HAMMAMET / TUNISI / CAGLIARI 

Prima colazione 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. 

 

 

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; Soggiorno ad Hammamet in Hotel cat. 4* o 5* (tipo Eden Yasmine / Marillia 4* o Saphir Palace 5* o similari) con sistemazione in 

camera doppia con servizi privati; Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo, come da 

programma;  bevande incluse ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino); Serata in ristorante con cena tipica e spettacolo di danza folk; Guida locale 

professionale parlante italiano durante le escursioni; Ingressi ai siti e musei ove previsto nelle visite; Assistenza per tutta la durata del soggiorno 

ad orari prestabiliti; 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. Ass annullamento viaggio (facoltativa) 5 % sul totale del viaggio 

- Mance, facchinaggio, tasse di soggiorno da regolare in loco,  gli extra in genere e tutto ciò non indicato ne “la quota comprende”. 

 

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

PACCHETTO SOGGIORNO + ESCURSIONI 
6 GIORNI / 5 NOTTI 

Quota in 
Doppia 

Quota in 
Tripla 

Quota in 
Singola 

Quota CHD 
 in 3° letto 

Hotel Categoria 4**** € 559 € 549 € 619 € 499 

Hotel Categoria 5**** € 609 € 599 € 649 € 499 

Nota: per motivi tecnici-operativi l’ordine delle escursioni potrebbe essere modificato, mantenendo invariato il contenuto. 


