
QUOTAZIONE SU RICHIESTA   

 
 

 

Grand tour della Tunisia 
(8 giorni – Viaggio in aereo ) 

 
1° Giorno: ITALIA – MONASTIR – COSTA 
TUNISINA 
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per 
l’aeroporto prescelto. Imbarco e partenza con volo 
speciale per Monastir. Arrivo e trasferimento in 

albergo. Cena (salvo operativo aereo) e 
pernottamento. La sistemazione, a seconda della 
stagione e della disponibilità, potrà avvenire in 
un’area compresa tra Hammamet e Monastir. 
 

2°Giorno: COSTA TUNISINA – TUNISI – 
CARTAGINE – SIDI BOU SAID – BARDO – COSTA 
TUNISINA 
Trattamento di pensione completa. Partenza in 
prima mattinata per Cartagine e visita del Trophet, 
luogo sacrificale ove venivano offerti i bambini per 
placare le ire degli dei, dei porti punici, delle terme 
di Antonino, dell’anfiteatro romano ove fu 
martirizzata Santa Perpetua, del teatro e della 
basilica Domus Caritatis. Proseguimento per Sidi 
Bou Said luogo di ritrovo di artisti e celebre per i 
suoi caffè, i suoi souk e la sua medina. Dopo il 
pranzo trasferimento a Tunisi per la visita del 
museo del Bardo, rinomato per i suoi splendidi 
mosaici. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3°Giorno:  COSTA TUNISINA – BULLA REGIA – 
DOUGGA – COSTA TUNISINA 
Trattamento di pensione completa. Partenza per 
Bulla Regia, antica colonia romana, e visita delle 
terme, del teatro, del tempio di Apollo, del tempio 
di Iside e delle dimore sotterranee. Proseguimento 

per Dougga e visita del teatro, del Capitolo, del 
tempio di Caeslestis e del mausoleo punico. Dopo il 
pranzo arrivo a Tubourbo Majus per la visita del 
Capitolo che domina il foro romano e del tempio 
pagano trasformato in chiesa cristiana. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

 
4° Giorno: COSTA TUNISINA – EL JEM – GABES 
– MATMATA - DOUZ 
Trattamento di pensione completa. Partenza in 
prima mattinata per El Jem, l’antica Thysdrus 
rinomata per il suo grande anfiteatro, uno dei 
meglio conservati dell’antichità. Proseguimento per 
Gabes con la visita del mercato delle spezie. 
Proseguimento per Matmata e visita delle 
abitazioni  troglodite. Nel pomeriggio 
proseguimento per Douz via Tamazret. Arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.  
 

5°Giorno: DOUZ – KEBILI – TOZEUR – EL 
HAMMA – CHEBIKA – TAMERZA - NEFTA 
Trattamento di pensione completa. Partenza per 
Tozeur passando per Chott El Jerid, l’antico lago 
dei tritoni dei latini, che ora appare come un 
nastro di sale sul quale si spostano le carovane. 

Visita di Tozeur, capitale del Jerid, rinomata per la 
bellezza della sua oasi e della sua architettura di 
mattoni a motivi geometrici. Possibilità di 
passeggiata facoltativa in calesse. Possibilità di 
escursione (facoltativa) alle oasi di montagna in 

jeep. Visita di Chebika, l’antica “Ad Speculum” 
romana, sede in passato di un posto di guardia; 
visita di Tamerza, l’antica “Ad Turres” romana, 
porta sul Sahara famosa per le sue cascate e 
centro di interesse per i paleontologi. 
Proseguimento per Nefta. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

6° Giorno: NEFTA – SBEITLA – KAIROUAN – 
COSTA TUNISINA 
Trattamento di pensione completa. Trasferimento a 
Sbeitla via Gafsa. Visita delle antiche vestigia 
romane di Sufetula: un arco di trionfo e tre templi 
dedicati a Giove, Giunone e Minerva. Partenza per 
Kairouan, situata al centro della Tunisia, città 
santa fondata nel 671 da Okba Ibn Nafaa. Visita 
della grande moschea di Sidi Okba, della Moschea 
di Sidi Saheb, detta Moschea del Barbiere dal 
nome di uno dei compagni del Profeta, dei Bacini 
degli Aghlabidi nonché dei suoi souk celebri per la 
bellezza dei tappeti. Trasferimento all’hotel previsto 
sulla costa tunisina, cena e pernottamento. 
 

7°Giorno: COSTA TUNISINA 
Trattamento di pensione completa. Giornata libera 
a disposizione. 

 

8° Giorno: COSTA TUNISINA – MONASTIR - 
ITALIA 
Dopo la prima colazione (salvo operativo volo) 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo 
speciale da Monastir per l’Italia. 
Arrivo all’aeroporto e trasferimento con pullman 
privato alla località di partenza iniziale. 

 

COMPRENDE: 

• Trasferimento in Pullman G.T. da e per 

l’aeroporto prescelto; 

• Trattamento di pensione completa; 

• Sistemazione in alberghi 3 e 4 stelle, in camere a 

¾ letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 
24. 

 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 


