
27TOUR DELLA TUNISIA 
10 GIORNI - BUS + TRAGHETTO

Partenze: 14 Settembre - 14 Ottobre

1° GIORNO: SEDE – NAPOLI - TUNISI
Riunione dei Sigg. partecipanti nei luoghi ed orari da stabilire.
Sistemazione in bus G.T. e partenza per NAPOLI. Arrivo alle ore 12.00.
Disbrigo delle formalità d'imbarco per i passeggeri e bus. Sistemazione
nelle cabine riservate di 2° cl., e partenza alle ore 13.00 per la TUNISIA
(COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE LINEE LAURO ). Pranzo e cena a bordo a
self service. Notte e navigazione.
2° GIORNO: TUNISI-SIDI BOY SAID-TUNISI
Sbarco ore 8:00. Incontro con la Ns. assistenza sul posto
.Trasferimento per SIDI BOU SAID, tipico villaggio e ritrovo di artisti.
Pranzo in ristorante. In serata, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.
3° GIORNO: TUNISI-CARTAGINE-HAMMAMET-TUNISI
Prima colazione in hotel. Mattina visita di TUNISI. Visita del MUSEO DEL
BARDO, 2° museo d’Africa. Tour orientativo della Capitale. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio visita del PARCO ARCHEOLOGICO DI CARTAGINE
con i resti della famosa e antichissima rivale di Roma. Pomeriggio visi-
ta di HAMMAMET. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° AGOSTO: TUNISI-SOUSSE-MONASTIR-EL JEM-GABES
Prima colazione, partenza in bus per il Sud. Arrivo a SOUSSE la terza
città della Tunisia, “la perla del Shael” visita alla Moschea della Medina.
Proseguimento per MONASTIR e visita della Grande Moschea e del
Ribat. Pranzo in ristorante. Proseguimento e visita dell’ Anfiteatro
Romano DI EL DJEM e. Arrivo a GABES sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: GABES –DJERBA-MATMATA
Prima colazione in hotel. Mattina visita di GABES e dell’OASI MARITTI-
MA. Pomeriggio giro dell’ isola di DJERBA. In hotel a MATMATA, cena e
pernottamento.
6° GIORNO: MATMATA-MEDENINE-MATMATA ( Grande Sud )
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione nel Grande Sud.
Questo percorso é di eccezionale bellezza, un paesaggio spettacolare
verso le regioni sahariane e gli Ksar (fortezze d’ argilla berbere), arrivo
a MEDENINE e breve sosta nella zona turistica dei GHORFA, alla
moschea dei 7 dormienti. Lasciata la cittadina il viaggio è un affacsi-
nante repertorio di architetture del Sud Tunisino - Ksar, Ghorfe, e abita-
zioni rupestri. Visita del Ksar el-Eouamaa arroccato su uno sperone di
roccia. Proseguendo, il panorama si fa sempre più spettacolare, visita
del Ksar Ouled Bou Abid della fortificazione di Hedada. Pranzo in risto-
rante. Pomeriggio visita di MATMATA, con visita delle abitazioni troglo-
dite. Rientro in hotel.
7° GIORNO: MATMATA-DOUZ-KEBILI-CHOTT EL JERID-TOZEUR
Prima colazione in hotel. Partenza per KEBILI via EL HAMMA. Visita delle
OASI in zona Kebili e proseguimento per DOUZ, la “PORTA DEL DESER-
TO”. Possibilità di passeggiata sulle dune del SAHARA a dorso di cam-
mello (facoltativa). Pranzo a DOUZ. Attraversamento del LAGO SALATO
a CHOTT EL JERID ed arrivo a TOZEUR, oasi giardino. Visita facoltativa
del MUSEO DAR CHERAIT e dello Zoo del deserto. Cena e pernotta-

mento in hotel.
8° GIORNO: TOZEUR-NEFTA-KAIROUAN
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina visita NEFTA, 2° città santa
del Jerid , con 24 moschee, poi visita dell’oasi che vanta più di
400.000 palme. Pomeriggio partenza per KAIROUAN. Breve visita della
QUARTA CITTA’ SANTA DELL’ISLAM. Visita della GRANDE MOSCHEA e
della Medina. In hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO: KAIROUAN-TUNISI ( Imbarco )
Prima colazione in hotel. Partenza per il porto di TUNISI. Sistemazione
nelle cabine riservate di 2° cl e partenza alle ore 21.00 per NAPOLI con
cena prevista a bordo. Notte in navigazione.
10° GIORNO: NAPOLI-SEDE
Colazione a bordo. Ore 16,00 sbarco a NAPOLI. Partenza per il rientro
nelle sedi di provenienza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1050,00
Camera singola per l'intero periodo € 230,00
Bambini 3-12 anni in 3/4° letto sconto 12%.
La quota comprende:
Bus g.t. per tutto il tour. 
Passaggio traghetto NAPOLI/TUNISI/NAPOLI cabine a 2/3/4 letti di 2°
classe. Linee Lauro. Assistenza guida all’arrivo al porto di Tunisi .e per
tutto il periodo del tour. Sistemazione in Hotel di 4/5* in camere dop-
pie con servizi privati.
Servizio di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla colazione
dell’ 10° giorno, Bevande incluse, Pasti a bordo e diritti di
imbarco/sbarco. Assicurazione Navale medico no stop.
La quota non comprende: 
Mance, facchinaggi, ingressi, extra di ogni genere e quanto non men-
zionato in programma.
Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto aggiornato.

VIAGGIO ABBINATO AL CIRCUITO TRAGETTO+BUS
TOUR DELLA TUNISIA  8 GIORNI - AEREO + BUS 
Dal 14 al 21 SETTEMBRE
Dal 14 al 21 OTTOBRE
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.150,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00
Bambini 2-12 anni in 3/4° letto sconto 12%.
La quota comprende: 
Volo di linea NAPOLI/ROMA-TUNISI-NAPOLI/ROMA, Tasse di imbarco.
Trasferimenti apt/hotel/apt
Tutti i servizi elencati come da viaggio in Nave
La quota non comprende: 
Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia.
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