TUNISIA: CAPODANNO 2019
in camper NEL DESERTO

Programma: dal 26 dicembre al 5 gennaio 2019 con estensione al 9 gennaio 2019
1° giorno

26 dicembre 2018 CIVITAVECCHIA -TUNISI
Vi diamo appuntamento al porto di CIVITAVECCHIA 3 ore prima dell’imbarco.
Assegnazione delle cabine.

2° giorno

27 dicembre 2018 TUNISI – KAIROUAN
Arriviamo al porto di Tunisi La Goulette al pomeriggio, trasferimento a Kairouan.
Pernottamento in campeggio.
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3° giorno

28 dicembre 2018 KAIROUAN – OASI DI MONTAGNA
Visita della città è famosa per i suoi tappeti e i suoi dolci (magrud). Al pomeriggio
raggiungiamo le straordinarie oasi di montagna. Pernottamento in piazzale
autorizzato.

4° giorno

29 dicembre 2018 OASI DI MONTAGNA – TOZEUR
Al mattino visitiamo le straordinarie oasi di montagna. Rientro nel tardo pomeriggio
a Tozeur. Pernottamento in campeggio.

5° giorno

30 dicembre 2018 OASI DI TOZEUR - DOUZ
Visita dell’oasi di Tozeur. Successivamente attraversiamo il lago salato, il
bianchissimo Chott El Jerid e raggiungiamo l’oasi di Douz per il pernottamento in
campeggio.

6° giorno

31 dicembre 2018 CAPODANNO NEL DESERTO OASI DI KSAR GHILANE
Al mattino visita del souk di Douz. Al pomeriggio con i camper su strada asfaltata ci
inoltriamo nel Sahara tunisino all’oasi di Ksar Ghilane attorniata dalle dune di
sabbia. Alla sera aspetteremo il nuovo anno e festeggeremo. Cenone di
Capodanno. Pernottamento in campeggio.

7° giorno

1° gennaio 2019 SAHARA - MATMATA
Mattinata libera per le escursioni facoltative, quali tour in dromedario, o in quad nelle
dune. Al pomeriggio partenza per l’enclave di Matmata e visita del museo.
Pernottamento in area sosta autorizzata.
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8° giorno

2 gennaio 2019 MATMATA - TOUJEN - EL JEM
Proseguiamo il nostro viaggio attraversando paesini berberi simili a presepi viventi.
Raggiungiamo in tardo pomeriggio El Jem. Pernottamento in piazzale autorizzato.

9° giorno

3 gennaio 2019 EL JEM - HAMMAMET
Visita del Colosseo e del museo di El Jem. Trasferimento ad Hammamet e
pernottamento in campeggio

10° giorno

4 gennaio 2019 HAMMAMET – TUNISI - IMBARCO
Trasferimento a Tunisi in parcheggio custodito e autorizzato. Visita della citta’ di
Tunisi, della sua antica moschea e del suo pittoresco e tradizionale souk. Visita
facoltativa al museo del Bardo. In tarda serata raggiungiamo il porto per l’imbarco
per Genova.

11° giorno

5 gennaio 2019 NAVIGAZIONE - GENOVA
L’arrivo al porto di Genova è previsto per la serata.

-------------------------------------------------ESTENSIONE--------------------------------------------------------

8° giorno

2 gennaio 2019 MATMATA – TOUJENE - DOUIRET
Proseguiamo il nostro viaggio attraversando paesini berberi simili a presepi viventi.
Proseguiremo attraverso le montagne fino a raggiungere il villaggio antico di Douiret
dove pernottiamo ai piedi dell’antico Ksar.

9° giorno

3 gennaio 2019 DUIRET – CHENINI – DOUIRET
Giornata dedicata al grande sud tunisino con visita dei caratteristici Ksar (antichi
villaggi fortificati). Pernottamento a Douiret.

10° giorno

4 gennaio 2019 DOUIRET – TOUR DEGLI KSAR – ISOLA DI DJERBA
Partiamo per un magico tour degli Ksar, in questa regione ve ne sono piu’ di 200!!
Trasferimento all’isola di Djerba.
Pernottamento in riva al mare su piazzale custodito
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11°,12° giorno 5 e 6 gennaio 2019 ISOLA DI DJERBA
Giornate dedicate alla visita di Djerba e relax. Pernottamento in riva al mare su
piazzale custodito
13° giorno

7 gennaio 2019 DJERBA - EL JEM
Trasferimento verso il nord. Pernottamento in parcheggio a El Jem.

14° giorno

8 gennaio 2019 EL JEM – TUNISI
Ci dirigiamo a nord verso El Jem, dove visitiamo il Colosseo. Raggiungiamo Tunisi e
ci trasferiamo al porto della Goulette per le formalità d’imbarco. Partenza prevista in
serata.

15° giorno

9 gennaio 2019 NAVIGAZIONE - CIVITAVECCHIA
L’arrivo al porto di Civitavecchia è previsto per il pomeriggio.
LA QUOTA COMPRENDE







(Estensione)
(Estensione)
(Estensione)







Pernottamenti nei campeggi organizzati in Tunisia
Ingressi alle oasi di montagna, El Jem, Matmata e Kairouan,
Cenone di Capodanno
Accompagnatore italiano di assistenza per tutto il viaggio
Assicurazione medica Global Assistance
Guide locali e permessi vari nelle aree protette
Ingresso museo di Guellala
Pranzo a base di pesce
Tour dell’isola di Djerba

LA QUOTA NON COMPRENDE
Biglietto navale A/R Italia Tunisia (preventivi nave su richiesta da qualsiasi
Porto italiano)
I pasti in ristoranti e sui traghetti
Carburante
Costi per video riprese o foto ed entrata nei siti archeologici
Tutto cio' che non e' specificato nella voce “La quota comprende”
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CHE COSA PORTARE?



Le temperature si aggirano tra 10°-25° durante il giorno (ottobre-febbraio),
Consigliamo di portare indumenti caldi, quali giacche a vento, pile, maglioni,
guanti, cappello di lana
Per le comunicazioni tra i camper è necessario essere dotati di apparecchio
CB

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
TOUR DI 10 GIORNI
Costo per un camper e due persone: 1.100 euro
Costo per adulto aggregato: 500 euro
Costo per bambino fino a 12 anni: 300 euro
Numero di partecipanti:minimo 5 equipaggi max 10
TOUR DI 15 GIORNI
Costo per un camper e due persone: 1.300 euro
Costo per adulto aggregato: 570 euro
Costo per bambino fino a 12 anni: 340 euro
Numero di partecipanti:minimo 5 equipaggi max 10
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