
             
 (aderente ANCeSCAO) 

 

   

Tel. 0773 663206 – Fax 0773 695612  -  www.centroanziani.it / e-mail: v.veneto@centroanziani.it 

 

 

MINI TOUR DELLA TUNISIA 

5 giorni / 4 notti dal 29 Dicembre al 02 Gennaio 
              

 

1° GIORNO: ITALIA / HAMMAMET 

Partenza per la Tunisia, arrivo all’aeroporto di Tunisi, trasferimento in hotel ad Hammamet. Cena e pernottamento.  

 

2° GIORNO: HAMMAMET / EL JEM / GABES / MATMATA /DOUZ 

Prima colazione in hotel, partenza per El Jem e visita del famoso anfiteatro romano, ottimamente conservato. 

Proseguimento per l’oasi marittima di Gabes e visita al vivace e coloratissimo mercato delle spezie. Continuazione alla 

volta del caratteristico villaggio di Matmata, costruito nel sottosuolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di una 

tipica abitazione troglodita e ad una famiglia berbera. Proseguimento per la città di Douz, città situata alle porte del 

deserto, con possibilità, al tramonto, di una passeggiata a dorso di cammello (facoltativa e con pagamento in loco). 

Arrivo a Douz, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

3° GIORNO: DOUZ / TOZEUR / CHOTT EL JERID / CHEBIKA E TAMERZA / TOZEUR 

Prima colazione. Partenza per Tozeur attraverso il lago salato di Chott El Jerid dalla bellezza lunare, famoso per i suoi 

miraggi. Dopo pranzo, visita alle oasi di Chebika e Tamerza a bordo di fuoristrada. Rientro a Tozeur, cena di gala di 

Capodanno e pernottamento.  

 

4° GIORNO: TOZEUR / GAFSA / KAIROUAN / HAMMAMET 

Dopo la prima colazione partenza per Gafsa e pranzo in ristorante. Proseguimento per Kairouan, breve sosta alla quarta 

città santa per importanza del mondo islamico, e arrivo ad Hammamet. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 

5° GIORNO: HAMMAMET  

Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Tunisi per il rientro in Italia. 

 

  

Quote per persona minimo 15 partecipanti € 635.00 

 

RIDUZIONE 3°LETTO -10% SUPPLEMENTO SINGOLA € 65.00  
 

  

La quota comprende: viaggio aereo d’andata e ritorno, trasferimento da e per l’aeroporto in Tunisia, 4 pernottamenti in 

camera doppia in hotel di categoria 3 o 4 stelle come da programma, trattamento di pensione completa come da 

programma, visite ed escursioni in bus o fuoristrada 4x4 laddove indicato, ingresso al Colosseo di El Jem, guida in 

italiano. Assicurazione medico bagaglio. 

 

La quota non comprende: quanto non specificato alla voce “la quota comprende”, eventuale assicurazione annullamento  

€ 15.00 a persona ( da emettere al momento della conferma e deve essere emessa da tutti i partecipanti).  

 

 Per adesioni ed anticipo entro il 22 novembre 

 
 Rivolgersi a Marisa 

 

                           Il Presidente 

        Aldo Pastore 

                                                                                         
Il trasferimento da Latina all’aeroporto e viceversa è da quotare in base alle adesioni 


