
Price 

Booking 

www.2gtouroperator.com

Tour in 

Vieni in Vacanza con noi 
Dal 03 al 10 Settembre  giorni 8

TUNISIA

€ 1260

Tel.  0535 06 26 01



Partenza da Roma Fco 

tunisia
P r o g r a m m a  /  T o u r

04/09 HAMMAMET / EL JEM / SFAX / GABES / MATMATA (460 km)                                                                           
Prima colazione .Partenza per El Jem : piccolo borgo sede di un colosseo che, per grandezza, è superato solo da
quelli di Roma e di Capua. Il colosseo risale al II secolo e risalta, come la gran parte dei monumenti romani della
Tunisia, per la pietra giallo-rossa, visita dell'Anfiteatro Romano e proseguimento verso Sfax. Visita della medina e
proseguimento con sosta ad El Mehares. Pranzo lungo il percorso. Passando per Gabes si arriverà a Matmata,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento

DAY 1
Destination  TUNISIA

DAY 2

DAY 3

03/09 ROMA/TUNISI / HAMMAMET (60 km)
Arrivo all'aeroporto di Tunisi e partenza per Hammamet. 
Sistemazione in hotel cena e pernottamento

 

05/09 MATMATA / DOUZ / CHOTT JERID / TOZEUR (220 km)
Prima colazione. Visita di una casa troglodita e di una famiglia berbera. Nel pomeriggio partenza e arrivo a
Douz: la "porta del deserto" e proseguimento per Douz per visitare questa località. In seguito partenza alla
scoperta delle dune di Zaafrane e Noueil, proseguimento verso Tozeur lungo "Chott Jerid" : si tratta di un lago
disseccato la cui superficie è costituita da un agglomerato di cristalli di sale che formano un letto sufficientemente
resistente ed abbastanza fitto, appoggiato su un fondale argilloso e sabbioso (con sabbie più o meno acquifere).
L'acqua sommerge la crosta salata, che perde allora il suo spessore, ma l' evaporazione intensa ed il regime dei
venti rinsecchisce rapidamente la superficie. E' il leggendario lago Tritone, oggetto di numerose leggende, citato
dagli antichi scrittori come Plinio ed Erodoto. I famosi miraggi si formano sulla superficie non appena la
temperatura supera i 30° dove si possono ammirare i miraggi d'acqua. Arrivo a Tozeur, pranzo e visita della
medina. Possibilità di fare una passeggiata in calesse (facoltativa) nelle oasi di Tozeur. Sistemazione in hotel cena
e pernottamento.



In Bus Gran Turismo

Tunisia
P r o g r a m m a  T o u r

Note : Possibile operativo  vo.li Tunis Air 
 03/09        Roma  Tunisi  Time    11.25- 11.40.   10/09    Tunisi Roma Time  08.05- 10.25

Quota in doppia       € 1260 per persona  
Supplemento singola € 445,00 
Alberghi quotati o  similari  CITTA Matmata Hotel Diar Barbar 4* Tozeur  Hotel Ras El Ain 4* Hammamet   Hotel Paradise Palace 4*  
Nota: La classificazioni qui riportate sono quelle attribuite dalle autorità locali competenti e che pertanto non sono comparabili a quelle europee.

DAY 4

DAY 5

DAY 6/ 7

06/09  TOZEUR/ CHEBIKA TAMERZA / HAMMAMET (120 km ) 
Prima colazione. Partenza per la visita delle più belle oasi di montagna a Chebika e delle sorprendenti cascate d'
acqua a Tamerza. Chebika, una meravigliosa oasi situata a nord dei grandi Chotts tunisini, la zona desertica dei
famosi laghi salati.. Proseguimento per Tamerza la più importante e grande tra le oasi di montagna del Paese: si
potranno ammirare delle suggestive cascate dalle fenditure e canyon nelle rocce, incorniciate dalle palme verdi
smeraldo. Pranzo e rientro a Tozeur per la visita della medina. Rientro in hotel,  cena e pernottamento

07/09  TOZEUR/ GAFSA/KAIROUAN/HAMMAMET (390 km ) 
Prima colazione e partenza per Gafsa per la visita della piscina romana. Proseguimento per Kairouan città santa
dell' Islam ed ex capitale del Magreb, la seconda per importanza della Tunisia. Pranzo lungo il percorso. Rientro a
Hammamet, sistemazione in hotel  cena e pernottamento.

08-09/09  HAMMAMET 
PRIMA COLAZIONE. SOGGIORNO MARE. 

DAY 8
10/09  HAMMAMET / TUNISI/ROMA  (60 KM)
PRIMA COLAZIONE E TRASFERIMENTO PER  L'AEROPORTO DI TUNISI.



Volo da Tunisi 

tour Tunisia 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- VOLO DI LINEA TUNIS AIR A/R TASSE INCLUSE  ( 1 BAGAGLIO DA 20 KG IN STIVA) 
- SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER  8 GIORNI/7 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA 
- BUS E GUIDA IN ITALIANO A DISPOSIZIONE PER L'INTERO PERIODO 
- TRASFERIMENTI IN & OUT 
- INGESSI A MUSEI E SITI COME DA PROGRAMMA 
-POLIZZA ASSICURATIVA  (SPESE MEDICHE/BAGAGLIO/ASSISTENZA ALLA PERSONA/COVID19)

LA QUOTA NON COMPRENDE :
- POLIZZA ANNULLAMENTO 
- ENTRATE AI MONUMENTI NON MENZIONATI  
-LE BEVANDE AI PASTI
- TASSE DI SOGGIORNO 
-LE MANCE E GLI EXTRA PERSONALI
**QUANTO NON ESPRESSAMENTE SPECIFICATO NELLA "QUOTA INDIVIDUALE".

V i a g g i a r e
i n s i e m e


