CAPODANNO in TUNISIA
dal Nord archeologico al Sud delle oasi
27/12 – 03/01/2023
MARTEDI’ 27 DICEMBRE 2022
ITALIA/TUNISIA
Partenza da Saluzzo per l’aeroporto di Milano. Disbrigo pratiche doganali ed imbarco su volo di linea per
Tunisi o Monastir. Arrivo e trasferimento in hotel, pernottamento.
MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE 2022
CARTAGINE/SIDI BOU SAID/TUNISI (180 Km ca)
Trattamento di mezza pensione in hotel. 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.Pranzo lungo il percorso. 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.
GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2022

TUNISI/BULLA REGIA/DOUGGA/COSTA TUNISINA (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 nell’hotel
sulla costa tunisina.

VENERDI’ 30 DICEMBRE 2022 COSTA TUNISINA/KAIROUAN/SBEITLA/GAFSA/TOZEUR (310
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, pranzo lungo il percorsi, 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, e Tozeur arrivo cena in hotel e pernottamento.
SABATO 31 DICEMBRE 2022

GAFSA/CHEBIKA/TAMERZA/CHOTT EL JERID/DOUZ (200
Trattamento di pensione completa. Partenza di buon mattino per le
Oasi di Montagna, escursione in jeep a Chebika, l’antica “Ad
Speculum”, posto di guardia romano, e Tamerza, l’antica “Ad
Turres”, centro di grande interesse per i paleotologi.
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. Proseguimento 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 cena di fine anno pernottamento.
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DOMENICA 01 GENNAIO 2023
DOUZ/MATMATA/GABES/SFAX (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, Pranzo in ristorante
Trasferimento a Gabes, oasi marittima che vanta più di 300.000 palme, per la visita del mercato delle
spezie. Sistemazione in hotel a Safax cena e pernottamento.
LUNEDI’ 02 GENNAIO 2023 SFAX/EL JEM/PORT EL KANTAOUI/SOUSSE/HAMMAMET 260 Km
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, patrimonio dell’UNESCO. 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.
Proseguimento per Hammamet sistemazione in hotel e cena pernottamento.
MARTEDI’ 03 GENNAIO 2023
HAMMAMT/TUNISIA/ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza con volo speciale o di
linea per l’Italia. Arrivo e proseguimento in provincia con pullman.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€2180.00
€ 420.00

(MIN. 15/20 PERSONE)

La quota comprende: Trasferimenti dalla provincia all’aeroporto di Milano e viceversa - Volo di
linea Italia/Tunisi/Italia – Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio - Sistemazione in hotel 3- 4 - 5 stelle –
Trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla colazione dell’ultimo – Bus locale ad
uso esclusivo gruppo Esse Viaggi - Guida locale in italiano per tutta la durata del tour – Escursione in 4x4
a Chebika – Ingressi dove previsti – Assistenza di nostro accompagnatore – Assicurazione medica.

La quota esclude: - Bevande -– Escursioni facoltative – Tasse di soggiorno - Mance – Gli extra in
genere – Assicurazione contro penali di annullamento costo circa 8% del totale viaggio da stipulare
contestualmente alla prenotazione.
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio con validità residua di almeno tre mesi e si prega di fornirne
copia in agenzia all’atto dell’iscrizione con versamento d’acconto di € 500.00.
Il programma potrebbe subire variazioni senza alterarne il contenuto

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
 10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
 25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
 50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
 80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso dopo tale termine

