
  
TOUR  

 
 

1° giorno – lunedì 7 aprile 2014 
ITALIA - TUNISIA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Conegliano, e a Treviso, luoghi e orari da definire, e 
trasferimento all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Partenza dall’Italia con volo speciale per 
Monastir o di linea per Tunisi / Monastir. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena (salvo operativo 
aereo) e pernottamento. 
 
2° giorno - martedì 8 aprile 2014 
COSTA TUNISINA – CARTAGINE – SIDI BOU SAID – BARDO – TUNISI 
(180 Km ca.) 
Trattamento di pensione completa. Partenza di primo mattina per Cartagine; la visita inizia con il 
Tophet, luogo sacrificale dove venivano offerti i bambini per placare le ire degli dei, continua con i 
porti punici, le terme di Antonino, l’Anfiteatro romano dove fu martirizzata Santa Perpetua, la 
Basilica Domus Caritatis, il teatro. Proseguimento verso Sidi Bou Said, grazioso e pittoresco 
villaggio dalla tipica architettura andalusa e luogo d’incontro di artisti. Partenza per Tunisi: tempo a 
disposizione per passeggiare tra i “souks” della Medina e visita del museo del Bardo, di grande 
importanza la collezione dei mosaici. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
3° giorno - mercoledì 9 aprile 2014 
TUNISI – BULLA REGIA – DOUGGA – HAMMAMET 
(380 Km ca) 
Trattamento di pensione completa. Prima colazione e partenza alla volta di Bulla Regia, antica 
colonia romana, e visita delle fastose dimore sotterranee decorate con splendidi mosaici, delle 
terme, del teatro e dei templi di Apollo ed Isis. Proseguimento verso Dougga, posta in un 
grandioso paesaggio, visita delle antiche vestigia, le più suggestive e meglio conservate di tutto il 
paese: il teatro, il capitolo, il tempio di Caeslestis, il mausoleo punico. Arrivo in serata ad 
Hammamet. 
 
4° giorno - giovedì 10 aprile 2014 
HAMMAMET – KAIROUAN – SBEITLA – GAFSA 
(310 Km ca) 
Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza per Kairouan, la quarta città santa 
dell’Islam fondata nel 671 da Okba Ibn Nefaa al centro della Tunisia. Visita della Grande Moschea, 
di cui la parte più antica risale al IX secolo, della Moschea di Sidi Saheb, detta la Moschea del 
Barbiere dal nome di uno dei compagni del profeta. Proseguimento delle visite con i Bacini degli 
Aglabidi, enormi serbatoi d’acqua all’aperto che alimentavano anticamente la città, ed i souks 
celebri per i loro tappeti rinomati in tutta la Tunisia. Partenza per Sbeitla per la visita alle antiche 
vestigia romane di Sufetula dove, accanto ad un arco di trionfo, sorgono tre templi maestosi 
dedicati a Giove, Giunone e Minerva. Proseguimento per Gafsa, arrivo e pernottamento in hotel. 
 
 
 



5° giorno - venerdì 11 aprile 2014 
GAFSA – CHEBIKA – TAMERZA – NEFTA – DOUZ 
(200 Km ca) 
Trattamento di pensione completa. Partenza di buon mattino per le Oasi di Montagna, escursione 
a Chebika, l’antica “Ad Speculum”, posto di guardia romano, e Tamerza, l’antica “Ad 
Turres”, centro di grande interesse per i paleontologi. Proseguimento per Nefta e visita di una delle 
oasi più belle del Jerid. Passeggiata facoltativa in calesse attraverso le 300.000 palme dell’oasi 
irrigate da 150 sorgenti. Prosegimento per Douz, l’oasi più “sahariana” del Sud della Tunisia, 
considerata la “porta del deserto”, passando attraverso il grande lago salato Chott El Jerid. Arrivo a 
Douz e pernottamento 
 
6° giorno – sabato 12 aprile 2014 
DOUZ – MATMATA – GABES – MATMATA 
(380 Km ca) 
Trattamento di pensione completa. In mattinata visita di Douz. Proseguimento per il villaggio 
berbero di Matmata e visita ad una delle caratteristiche case troglodite scavate nelle montagne. 
Trasferimento a Gabes, oasi marittima che vanta più di 300.000 palme, per la visita del mercato 
delle spezie. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
7° giorno - domenica 13 aprile 2014 
MATMATA - SFAX – EL JEM – PORT EL KANTAOUI - SOUSSE  - COSTA TUNISINA 
(160 Km ca.) 
Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza per El Jem per la visita dell’antico 
anfiteatro, uno degli edifici romani meglio conservati di tutta l’Africa. Proseguimento per Port El 
Kantaoui, uno dei centri turistici più moderni del paese, che si sviluppa intorno ad un caratteristico 
porticciolo circondato da abitazioni in stile moresco; e quindi per Sousse, visita della Medina e dei 
Souks. Arrivo in hotel e pernottamento. 
 
8° giorno – lunedì 14 aprile 2014 
TUNISIA - ITALIA 
Dopo la prima colazione (salvo operativo aereo) trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la 
partenza con volo speciale o di linea da Tunisi / Monastir per l’Italia. 
 
Escursioni facoltative  incluse: 
- escursione a Chebika e Tamerza in jeep   
- escursione a Oung Ejjemal in 4x4  
 
Escursioni facoltative non  incluse: 
- passeggiate in calesse Su richiesta e da pagare in loco 
 
Hotel previsti nel Supertour Classico da Monastir :  
Tunisi: Hotel Phebus Gammarth ***** o similare 
Hammamet Hotel El Mouradi El Menzah **** o similare 
Gafsa: Hotel Jugurtha Palace ***** o similare 
Douz: Hotel El Mouradi Douz**** o similare 
Matmata: Hotel Diar El Berber**** o similare. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 800,00 
(VALIDA PER GRUPPO MINIMO 26 PARTECIPANTI PAGANTI) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €URO 100,00 (sempre su richiesta) 
 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Passaggi aerei con volo speciale o di linea; 



- Kg. 15 di bagaglio in franchigia e kg. 5 di bagaglio a mano;  
- Tasse e percentuali di servizio; 
- Sistemazione in camere doppia con servizi negli hotel indicati, o similari; 
- Trasferimento da e per l’aeroporto in Tunisia; 
- Assistenza aeroportuale in Italia e all’estero in coincidenza con i nostri voli speciali; 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno (salvo operativo aereo) alla prima colazione 
dell’ultimo giorno (salvo operativo aereo); 
- Bevande ai pasti ½ lt. acqua e ¼ lt. vino;  
- Visite, escursioni, ingressi (ove previsti) come da programma, con pullman con aria 
condizionata o comunque i migliori disponibili; 
- escursione a Chebika e Tamerza in jeep e a Oung Ejjemal in 4X4; 
- Guida parlante lingua italiana per tutta la durata del tour; 
- Assicurazione AMI ASSISTANCE Interassistance; 
- Assicurazione AMI ASSISTANCE annullamento fino € 500; 
- Assicurazione AMI ASSISTANCE bagaglio fino a € 250; 
- Omaggio per ogni camera. 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Pasti ove non menzionati, bevande, mance, extra in genere; 
- Bagaglio extra franchigia da pagare direttamente in aeroporto all’atto del check-in; 
- Servizio bevande e servizio catering a bordo degli aerei della compagnia Nouvel Air e delle 
compagnie low cost; 
- Polizza intergrativa €uro 25,00 (minimo 2 partecipanti); 
- Richiesta di servizi aerei particolari: ad esempio: accompagnamento, imbarco attrezzatura sportiva 
e quant’altro.; 
- Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e nelle singole tabelle e alla voce 
“le quote comprendono”; 
-Visti, tasse d’ingresso/uscita, tasse portuali; 
- Assicurazioni trasporto aereo, bagaglio e carburante da riconfermare all’atto della prenotazione. 
 
DOCUMENTI 
Carta d'identità, valida per l'espatrio e con almeno tre mesi di validità residua, per viaggi organizzati con la 
presentazione dei voucher. Le carte d'identità elettroniche con rinnovo cartaceo non vengono riconosciute 
come valide. Si segnala che a fronte dei ripetuti disagi verificatisi, determinati dal mancato riconoscimento 
da parte di alcuni Paesi delle carte di identità valide per l'espatrio prorogate, anche cartacee rinnovate con il 
timbro, il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che 
i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle 
con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento. Passaporto 
regolarmente bollato con almeno tre mesi di validità residua per i viaggi individuali (ricordiamo che a 16 anni 
compiuti i giovani non possono più essere sul passaporto dei genitori ma devono avere un documento 
proprio). Non sono richiesti nè visto d'ingresso nè vaccinazioni. Dette norme si intendono per i cittadini 
italiani; per qualsiasi altra nazionalità si prega di consultare con il proprio agente di viaggio le varie modalità 
di espatrio. 
Minori: 
Dal 26/06/2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di identità 
individuale, da tale data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. 
Data la complessità dell'argomento invitiamo ad un controllo con le competenti autorità o a consultare il sito 
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto. 
Dette norme si intendono per i cittadini italiani; per qualsiasi altra nazionalità si 
prega controllare con il proprio agente di viaggio le varie modalità di espatrio. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: I Viaggi del Turchese - Fid enza 
 

iscrizioni presso: 

VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL UDINE   

 VIA BATTISTIG 60 – TEL 0432 246431 
silvia@3vagenziaviaggi.it   www.3vagenziaviaggi.it  


