
      
 

 
L’ottovolante di Martino Sergio,  Via Carducci n.2  10024 Moncalieri (TO)      P.I. 09676970016     C.F. MRTSRG59M04Z110B 
web:  www.avventuriamoci.com  |   e-mail:  info@avventuriamoci.com   
tel. 011 678367 |  fax 011 6647091 | cell. 334 6590539   |   cell.333 5965446 
 

1 

TOUR DELLA TUNISIA ARCHEOLOGIA & VIAGGIO NEL DESERTO 
 

  

 
 
 
GIORNO 1: AEROPORTO DI TUNISI – SIDI BOU SAID - TUNISI 
Luogo da visitare: visita della cittadina azzurra e bianca di SidiBou Said, la perla della costa 
mediterranea. 
Pernottamento: in hotel (5 stelle) 
Cena: buffet presso l'hotel di soggiorno 
 
GIORNO 2: TUNISI – BARDO – MEDINA – CARTAGINE - TUNISI 
 
Luoghi da visitare: visita del famoso Museo del Bardo a Tunisi, che custodisce le più belle 
collezioni di mosaici romani al mondo. Ci sono anche alcuni interessanti mosaici paleocristiani che 
introducono il modo in cui si sviluppò l'arte cristiana.  
Quindi visita l'antica Medina di Tunisi "UNESCO". 
Visita del sito archeologico di Cartagine "UNESCO", che includerà la collina di Byrsa dove fu 
fondata Cartagine, c. 814 aC secondo fonti romane; un sito con le caratteristiche tombe tofet dei 
cartaginesi; e il Parco Archeologico incentrato sulle Terme Antonine. 
Pernottamento: presso l'hotel a Tunisi (5stelle) 
Cena: buffet presso l'hotel   
 
GIORNO 3: TUNISI – DOUGGA – BULLA REGIA – EL KEF 
 
Luoghi da visitare: visita del sito archeologico di Dougga che è senza dubbio la meglio conservata e 
la più imponente di tutte le città romane della Tunisia. Splendidi edifici pubblici sono disposti 
intorno a un Campidoglio e a un Foro, a imitazione della stessa Roma.  
Poi visita del sito archeologico di Bulla Regia 
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Pernottamento: presso Guest house   
Cena: menù fisso presso l'hotel di soggiorno 
 
GIORNO 4: EL KEF – MAKTHER – KAIROUAN - SBEITLA 
 
Luogo da visitare: Il sito archeologico di Makther e i siti storici di Kairouan: la Grande moschea 
"UNESCO", le piscine Aghlabid e il mausoleo, la Moschea del Barbiere, la medina 
Pernottamento: in hotel (4stelle) 
Cena: Buffet presso l'hotel di soggiorno 
 
GIORNO 5: SBEITLA – GAFSA – TOZEUR – ONG JMAL IN AUTO 4X4 (OPZIONALE) 
 
Luogo da visitare: visita dell'antica Sufetula: 
Arrivati a Tozeur, possibilità di visitare in auto 4x4 l'”Ong Jemal” tra le dune di sabbia, e il sito 
desertico di uno dei film di Star Wars (episodio 1 e 2 ed episodio 2, 3 e 4 della fattoria di Lars .) 
Pernottamento: in hotel   (4 stelle) 
Cena: buffet presso l'hotel di soggiorno 
 
GIORNO 6: TOZEUR – 4X4 CHEBIKA & TAMERZA– CHOTT EJERID - DOUZ 
 
Luogo da visitare: escursione in auto 4x4 per visitare le oasi di montagna di Chebika & Tamerza. 
Visita del lago salato e breve sosta per scattare foto 
Pernottamento: in hotel  (4 stelle) 
Cena:a buffet presso l'hotel di soggiorno 
 
GIORNO 7: DOUZ - MATMATA - EL JEM - SOUSSE 
 
Luogo da visitare: le case troglodite e una famiglia berbera, l'Anfiteatro Romano di El Jem 
“UNESCO” 
Pernottamento: in hotel a Sousse  (5 stelle) 
Cena: buffet presso l'hotel di soggiorno 
 
GIORNO 8: SOUSSE – AEROPORTO DI TUNISI 
 
Trasferimento per la partenza 
Fine dei servizi 
 
Prezzo minimo 8 persone massimo 15 persone 
 
€ 860,00 a persona con servizio di mezza pensione e pernottamento in camera doppia 
Supplemento singola  130,00 euro 
 
Servizi inclusi nel prezzo: 
Pernottamenti come in programma 
Pasti come in programma 
Trasporto durante il tour 
Guida autorizzata in lingua italiana durante il tour 
Accompagnatore italiano 
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Ingressi a siti e musei inclusi nel programma 
Escursione in auto 4x4 alle oasi di montagna di Chebika&Tamerza 
Tutte le tasse locali e permessi 
 
Servizi non inclusi nel prezzo: 
Volo internazionale (preventivi su richiesta) 
Pranzi e bevande 
Spese personali 
Mance  per la guida e l'autista (45 euro) 
Assicurazione sanitaria obbligatoria 50,00  
Assicurazione annullamento facoltativa 
Tutto quanto non indicato nei “Servizi inclusi nel prezzo” 


