
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 come da programma;  

- Tour come da programma in Bus climatizzato; 
- Guida Locale professionale parlante italiano per tutta la 

durata del Tour; 
- Gli ingressi ai siti e musei ove previsto; 

- Assistenza in loco di ns personale parlante italiano,  
- Assicurazione medico-sanitario bagaglio  

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

- Tasse aeroportuali € 65 
- Quota apertura pratica € 35 
- Visto Ingresso Algeria € 195 

- Supplemento, Assicurazione annullamento viaggio € 60 
- Mance, facchinaggio, pasti e bevande non menzionate, gli 

extra in genere e tutto ciò non indicato alla voce  
 “la quota comprende”. 

 

Volo Diretto da Cagliari per Tunisi : 
CagliariTunisi: 12:45 / 13:45 
Tunisi Cagliari: 14:15 / 15:15 
NB: Orari soggette a riconferma 

Nb: Le prenotazioni devono pervenire entro e 
non oltre il 14/12/17 (per poter preparare il 

Visto d’ingresso in ALGERIA) 

1 ° giorno - Venerdì: 29/12/2017: Cagliari – Tunisi – Annaba 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto due ore prima della partenza, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Tunisi. Arrivo 
incontro con un nostro incaricato  e trasferimento a Annaba (Algeria) . Arrivo 

in serata in hotel ad Annaba,  sistemazione nelle camere. cena in hotel e 
pernottamento. 

2 ° giorno - Sabato - 30/12/2017: Annaba / Souk-Ahras / Tebessa 
Dopo la prima colazione, partenza per la città di Souk Ahras, Tour della 
vecchia città Numide di S. Agostino, Madaura, dove si è stabilito durante 
l'anno 75 A.C, la città natale di uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi. 
Nel pomeriggio visita del Museo e dell'Olivo di Sant Agostino nel centro di 
Souk Ahras. Proseguimento per Tebessa, visita del Museo, dove si trova il 

Tempio di Minerva e la grande Basilica Cristiana di San-Crispino. 
Sistemazione in hotel nel tardo pomeriggio , cena e pernottamento. 

3 ° giorno - Domenica - 31/12/2017: Guelma 
Dopo la prima colazione, partenza per visitare l'antica Calama (Guelma), 

visita delle cascate  dell'acqua del Hammam di Debah con i suoi  95 ° c, le  
più calde al  mondo , proseguimento per la visita delle splendide  statue del 

teatro romano di Giove e Esculapio. Cena e pernottamento in hotel a 
Guelma. 

4 ° giorno - lunedì - 01/01/2018: Annaba 
Dopo la prima colazione, partenza per Annaba, visita della Basilica di 

Sant'Agostino in stile neomoresco e neobizantino ottimo punto di 
osservazione del Golfo di Annaba. Nel pomeriggio, visita delle rovine di 

Ippona, una delle principali città dell'Africa romana, in latino Hippo Regius, è 
l'antico nome della città di Annaba. Sant'Agostino fu vescovo della città dal 

395 fino alla sua morte nel 430. Cena e pernottamento in hotel. 
5 ° giorno - Martedì 2/12/2018: Annaba/Tunisi/Cagliari 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di 
Tunisi. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per 

Cagliari. Arrivo e fine dei nostro servizi. 

 

Con Aiosardegna Visto Rapido 
Documenti Necessari 

* PASSAPORTO IN ORIGINALE VALIDO ALMENO 6 MESI DALL’INIZIO 
DEL VIAGGIO, CON ALMENO 3 PAGINE LIBERE DI CUI 2 ATTIGUE  
* 2 FOTOTESSERE UGUALI, CON SFONDO BIANCO 
* ASSICURAZIONE SANITARIA PER IL VISTO. * CERTIFICATO DI 
RESIDENZA DEL COMUNE ( NON PIU VECCHIA DI 6 MESI) 

 


