
             
             

            
 TOUR CLASSICO TUNISIA 

 

 
SOLO PER SOCI 

 
  

NORD/SUD 
DA SABATO 23 APRILE 2011 A SABATO 30 APRILE 2011 

 
 
Il nostro programma è ricchissimo di tour, tutti con personale in loco esperto, che vi fornirà 
assistenza, trasporto ed alloggio; ma non solo, siamo in grado di offrirvi una guida italiana 
qualificata, che fin dalla partenza dall'Italia vi seguirà per tutto il viaggio (min.20 partecipanti). 
Proponiamo di realizzare e costruire un vero e proprio ponte di animazione culturale. 
 
 
Tipologia tour:Tour Classico della Tunisia dal Nord al Sud. Visita delle città del Nord: TUNISI, 
HAMMAMET, SOUSSE,ANFITEATRO (EL JEM),KARIOUAN. Visite delle città del Sud: 
MATMATA, KSAR GHILANE,  LAGO SALATO (chott el Jerid), TOZEUR (oasi di Tozeur), 
DOUZ.      
Durata : 8 giorni/7 notti in Hotel  4*. 
Partenze di gruppo, minimo 10 persone  
Periodo consigliato:  in tutto il periodo dell'anno 
Durata : 8 giorni / 7 notti di cui 3 notti nel deserto (bivacco).  
Periodo consigliato : primavera e autunno, che presentano un clima più mite. 
 
PRIMO GIORNO: ROMA /TUNISI/SOUSSE 

• Partenza da Roma,  



• Arrivo a Tunisi dove ci saranno le nostre auto 4X4 con autisti ad accoglierci all’aeroporto. 
• Partenza verso Sousse. 
• Pernottamento in un Hotel 4 stelle. 
• Cena e pernottamento. 

 
     SECONDO GIORNO: SOUSSE/EL JEM/MATMATA/KSAR GHILANE 

• Dopo colazione, partenza per la cittadina di El Jem. 
•  L’emblema della città è l’anfiteatro, la più importante costruzione romana del Nordafrica, le 

cui mura sovrastano palesemente i tetti delle case circostanti.  L’anfiteatro nel centro della 
città porta l’appellattivo di Colosseo africano, poiché dopo il Colosseo di Roma e il teatro di 
Pozzuoli (Napoli) è, per grandezza, il quarto teatro dell’impero romano, il terzo era 
l’anfiteatro di Cartagine, della cui costruzione originaria oggi non è rimasto nulla. 

• Proseguimento per  Matmata, in arabo (Matmatat-al-Qadimah) è un villaggio di origine 
berbera della Tunisia, situato alle porte del Deserto del Sahara ed è caratterizzato da una 
singolare architettura troglodita, divenuto meta di numerosi turisti dopo essere stato set del 
film Guerre Stellari, Episodio IV – Una nuova Speranza (1977). Arroccato a 600 metri di 
altitudine, questo villaggio conta circa 1800 abitanti. 

• Pranzo a Matmata. 
• Proseguimento verso l’oasi di Ksar Ghilane, attraverso:  piste e dune. 
• Ksar Ghilane è come sospesa sui bordi del Grande Erg Orientale, alle porte del Sahara. 

All’interno del palmeto si trova  una sorgente d’acqua calda dalle proprietà termali con 
temperatura costante di circa 38 gradi, piacevole per farsi un bagno. 

• Cena e pernottamento nell’accampamento berbero. 
 
     TERZO GIORNO:KSAR GHILANE/DOUZ/TOZEUR 

• Dopo colazione, partenza per Douz 
• Visita della cittadina, del souk e del Museo sahariano 
• Pranzo 
• Partenza per Tozeur, famosa per la sua architettura che utilizza prevalentemente mattoni 

d’argilla. Per arrivare a Tozeur, attraverseremo  il Grande Lago salato (Chott El Jerid). 
Ampie parti degli chotts (in francese e Sebka in arabo (lago salato), sono ricoperte da una 
crosta lucente bianco-azzurrognola, che talvolta cristallizza originando forme bizzarre. Sotto 
il lago salato si trovano enormi fossili di acqua freatica che alimentano le oasi circostanti. 

• Cena e pernottamento in Hotel 3 * 
 
QUARTO GIORNO: TOZEUR/TAMERZA/TOZEUR 
• Colazione 
• Mattinata libera 
• Pranzo in Hotel 
• Visita delle OASI DI MONTAGNA 
• Ritorno in Hotel 
• Cena e pernottamento 
 
QUINTO GIORNO: TOZEUR/KAIROUAN/HAMMAMET 

• Dopo colazione, partenza per Kairouan. La cittadina sorge sul crocevia di importanti vie di 
comunicazione tra Tunisi , Hammamet e Sousse,  al centro di una steppa desertica, al margine 
occidentale del Sahel e, dopo la Mecca, Medina e Gerusalemme, è la quarta città santa 
dell’Islam.  

• Visita della Grande Moschea e della Moschea  del Barbiere. Il complesso del mausoleo e della 
Madrasa (Scuola di Corano) sorse tra il 1629 e il 1692 sulla tomba di un seguace di Maometto 



morto nel 685. Secondo la leggenda Sidi Sahab, in segno di venerazione, avrebbe sempre 
portato con sé alcuni peli della barba del Profeta. 

• Pranzo 
• Partenza per Hammamet, situata a circa 63 km a sudest di Tunisi (70 km dall’aeroporto 

internazionale di Tunis-Carthage). Hammamet, sorge nella pittoresca baia omonima della 
penisola di Cap Bon ed è la cellula primitiva del turismo tunisino, insieme a Nabeul, vecchio 
villaggio di pescatori. 

• Cena e pernottamento in un Hotel 4 *  
 
SESTO GIORNO E SETTIMO GIORNO : HAMMAMET 

• Colazione 
• Giornata libera e mezza pensione 
• Cena e pernottamento  

 
OTTAVO GIORNO: AEROPORTO TUNISI/ROMA 
- Colazione 
- Transfert all’aeroporto di Tunisi /partenza per Roma FCNO  

 
 Il prezzo finale è di  730 Euro a PAX- pensione completa 

 La quota di partecipazione può essere suscettibile di cambiamenti dell’aumento 
delle tariffe aeree e/o del carburante 

 
Nel prezzo è compreso: Volo di linea TUNISAIR dall'Italia  verso la Tunisia, più un volo 
interno da Tunisi a Djerba A\R  
La quota è soggetta a riconferma ed eventuale adeguamento carburante. 
Pernottamento per 7 notti e 8 giorni con trattamento di PENSIONE COMPLETA 
Trasporto ed escursioni  
Guida specializzata dall’Italia e in loco 
Bevande durante il tour 
 
Nel prezzo non è compreso: 
Mance, bevande in hotel ed extra personali 
 
Sanita': Nessun trattamento sanitario preventivo è richiesto e non ci sono accortezze 
particolari a cui attenersi.  
             INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  

                                AICS Comitato Provinciale di Firenze 
 V.le Matteotti,38 – 50132 Firenze 

Tel. 055561172/73 – Fax 0555001056  e-mail:viagginelmondo.sportiva53@gmail.com 

 www.aicsfirenze.net

  
  
 
 
 
 
 
 

sito:  
Rosa Giuffrè 

http://www.aicsfirenze.net/

