
QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 
 

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

2° Giorno: COSTA TUNISINA – EL JEM – GABES 
– MATMATA - DOUZ 
Trattamento di pensione completa. Partenza di 
buon mattino verso El Jem e visita all’antico 
anfiteatro, uno dei meglio conservati dell’antichità. 
Proseguimento per Gabes, oasi marittima che 
vanta più di 300.000 palme, e visita al mercato 
delle spezie. Partenza per Matmata e visita alle 
abitazioni troglodite. Dopo pranzo proseguimento 
per Douz, la più “sahariana” delle oasi, considerata 
“la porta del deserto”. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento 
 

3°Giorno: DOUZ – KEBILI – TOZEUR – EL 
HAMMA – CHEBIKA – TAMERZA - NEFTA 
Trattamento di pensione completa. Partenza per 
Tozeur attraverso il lago salato di Chott El Jerid. 
Visita di Tozeur capitale del Jerid, oasi di grande 
bellezza e famosa per l’architettura delle sue case. 
Possibilità di passeggiata facoltativa in calesse. Nel 
pomeriggio si prosegue per l’escursione facoltativa 

in fuoristrada alle oasi di montagna di Chebika, 
l’antico “Ad Speculum” romano e Tamerza, il 
bancone del Sahara e centro di vivo interesse per i 
paleontologi. Sistemazione in hotel a Nefta e 
pernottamento. 

 
4° Giorno: NEFTA – SBEITLA – KAIROUAN – 
COSTA/SOGGIORNO BALNEARE 
Trattamento di pensione completa. Nella mattinata 
partenza per Sbeitla, visita alle antiche vestigia 
romane di Sufetula, l’Arco di Trionfo e templi 
maestosi consacrati a Giove, Giunone e Minerva. 
Proseguimento per Kairouan, e visita della città 
santa.. Nel pomeriggio visita dei souks, celebri per i 
tappeti. Trasferimento all’hotel e alla destinazione 
prevista. 
 
 

Dal 5° al 7°Giorno: SOGGIORNO BALNEARE 
SULLA COSTA 
Nella prima mattinata eventuale trasferimento 

all’hotel del soggiorno balneare, nel caso in cui il 
pernottamento del quarto giorno sia in hotel 
diverso. Trattamento di mezza pensione. Giornate 
dedicate al mare e al relax. 
 
8° Giorno: TUNISIA/ITALIA 
Dopo la prima colazione (salvo operativo volo) 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo 
speciale o di linea per l’Italia. 
Arrivo 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 durante il tour 

e mezza pensione durante il soggiorno balneare; 

• Sistemazione in buoni alberghi 3  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”. 
 
 
 
 
 

…UN PO PIU’ DI 

ESPERIENZA ! 

 
 
 


