Tunisia tra Ksar e Dune
Itinerario
1° giorno Italia - Tunisi – Djerba.
Trasferimento in hotel Erriad a Djerba. Cena e pernottamento
2° giorno Djerba - Duiret
Partenza in 4x4 per Duiret attraversando un paesaggio di laghi salati, piccole dune e
montagne. Paesaggi mozzafiato!! Visita di alcuni tipici ksour con annessi granai fortificati.
Cena e pernottamento in un antico ksar dove le stanze sono ricavate nella p
pietra e nel
tufo! Tramonto e alba spettacolare, viste dall'alto dello ksar.
3° giorno Duiret - Smila
Dopo la visita dello Ksar di Duiret si prosegue verso Chenini, visita del villaggio berbero
(patrimonio dell'Unesco). Proseguimento per il campo tendato di Smila incastonato tra le
dune.
Cena a base di cibi tipici tunisini.
4° giorno Smila – Ksar Ghilane – Douz
Tappa a Ksar Ghilane (oasi tra le dune), possibilita' di fare il bagno nella sorgente di acqua
termale a 27 gradi, possibilita' di affittare i quad o i dromedari per raggiungere l'antico
Forte di Ksar Ghilane.
Via dune e piste, attraversando laghi salati e sebka si raggiunge Douz. Cena e
pernottamento in hotel a
4 ****, Al Mouradi in Douz.
5° giorno Douz
Visita dell'oasi di Douz, detta la p
porta
orta del deserto, il mercato, la tipica piazzetta con i suoi
negozietti. Al pomeriggio con i 4x4 andiamo a raccogliere nel deserto le rose di sabbia.
Cena e pernottamento all'hotel Al Mouradi 4****
6° giorno Douz – Matmata
Si raggiunge Matmata, tipico vvillaggio
illaggio berbero tra le montagne. Visita di una tipica casa
troglodita.
Visita del tipico villaggio berbero di Toujen, incastonato tra le montagne. Cena e
pernottamento in hotel
a 4 **** a Matmata.
7° giorno Matmata - Djerba
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Rientro su Djerba nel pomeriggio.
riggio. Cena. Pernottamento all'hotel Erriad.
8° giorno Djerba
Giornata dedicata alla visita dell'isola, della citta' di Houm Souk con il mercato del pesce, il
souk, e l'animata medina. Pranzo a base di pesce, ((pesce acquistato al mercato del
pesce e fatto
atto preparare e mangiato in un tipico ristorante nei dintorni del mercato del
pesce). Cena e pernottamento all'Hotel Erriad (tipico hotel in una antica casa signorile
trasformata in hotel)
9° giorno Volo di rientro in Italia
Prezzi: (minimo 4 partecipanti)
panti)
840,00 euro a persona
La partenza e' garantita con un minimo di 4 partecipanti.
La Quota comprende:
Pranzo a base di pesce a Djerba
Hotel tipici a Djerba, a Duiret, a Smila campo tendato fisso
Hotel 4**** a Douz e a Matmata 4 ****
Trattamento
o di mezza pensione
Guida tunisina che parla italiano
Trasferimenti da e per aeroporto
4x4 con autista per tutto il viaggio (Toyota)
Assicurazione sanitaria
La quota non comprende:
I pranzi , i voli internazionali, i supplementi tenda/camera singola
singola,, tutto quanto non
menzionato ne la quota comprende
Le mance
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