
                  2022/2023 

                                               

 

TUNISIA TOUR AL RITMO DEL MA'LUF 
 

Tunisi / Hammamet / Kairouan / Gafsa / Tozeur / Chott El Jerid 

Douz / Matmata / Gabes / El Djem / Mahdia / Monastir / Sousse  
 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE CON VOLI DI LINEA DAI  

PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI CON ALMENO QUATTRO PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario Tour Tunisia:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – TUNISIA   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Tunisi. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore e trasferimento 
in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

SECONDO GIORNO: TUNISI / BARDO / TUNISI / CARTAGINE / SIDI BOU SAID / HAMMAMET 

Prima colazione in albergo. Visita del museo del Bardo famoso per la straordinaria raccolta di mosaici romani 
tra i più importanti al mondo, situato all'interno del sontuoso palazzo, sede del governo ottomano a Tunisi. 
Continuazione verso il centro della città e visita della Medina di Tunisi dichiarata Patrimonio dell’Umanità, 
con i suoi Souks tipici. Si prosegue per il sito archeologico di Cartagine con visita agli antichi porti punici, 

l’antico santuario Tofet e le terme romane di Antonino. Arrivo allo spettacolare villaggio di Sidi Bou Said, nota 
per le sue strade lastricate e gli edifici bianco-blu, Sidi Bou Said è un'affascinante cittadina situata su un 
promontorio che si affaccia sul Mediterraneo, con caffè all'aperto, ristoranti tunisini e piccole gallerie d'arte 
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Proseguimento per Hammamet. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: HAMMAMET / KAIROUAN / GAFSA / TOZEUR 
Prima colazione in albergo. Partenza per lKairouan, quarta città santa dell'Islam, che offre la maestosità della 
più antica moschea del Maghreb e della moschea Sidi Saheb, chiamata anche la "moschea del Barbiere", i 
bacini degli Aglabiti, le enormi riserve idriche costruite nel IX secolo e infine i "souk". Partenza per Gafsa e 
proseguimento verso la parte del Sud della Tunisia. Arrivo a Tozeur la bellissima capitale della regione detta 
Bled el jerid, una città fatta interamente di mattoni formati di sabbia e argilla. Cena e pernottamento in hotel. 
 

QUARTO GIORNO: TOZEUR / CHOTT EL JERID / DOUZ 
Prima colazione in albergo. Partenza per Douz attraverso il lago salato di Chott El Jerid chiamato anche il 
lago dei miraggi, sosta per la scoperta dell’immensità di questo deserto di sale. Arrivo quindi a Douz detta 
anche “La porta del Sahara” e visita del centro della città. Pomeriggio dedicato per le attività facoltative come 
ad esempio la passeggiata in cammello oppure escursione in quad tra le dune del deserto. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: DOUZ / MATMATA / GABES / EL DJEM / MAHDIA        

Prima colazione in albergo. Partenza per il deserto roccioso di Matmata. Sosta per la visita alle abitazioni 
“troglodite”, scavate sottoterra e visita ad una famiglia berbera tradizionale. Continuazione verso la regione 
delle oasi marittime di Gabes e visita dell’affascinante mercato delle spezie “Souk El Jara”. Proseguimento per 
El Djem l'antica città Thysdrus per la scoperta dell'anfiteatro, una delle rovine romane meglio conservate al 
mondo, unico in Africa. Come altri anfiteatri dell'Impero Romano, è stato costruito per gli spettatori ed è uno 
dei più grandi anfiteatri del mondo. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento a Mahdia. 
 

SESTO GIORNO: MAHDIA / MONASTIR / SOUSSE / HAMMAMET       
Dopo la prima colazione qualche ora dedicata per la visita della città di Mahdia e partenza verso Monastir la 
città dove nato il primo presedente della Tunisia moderna "Habib Bourghiba" e che ospita il suo Mausoleo e la 
sua Tomba. Visita anche del famoso Ribat di Monastir. Arrivo quindi alla città costiera di Sousse, rinomata 
anche per essere “la stella del litorale”. Una sosta per la scoperta della Medina un patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Proseguimento per Hammamet. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: HAMMAMET       

Prima colazione in albergo. Giornata intera a disposizione per rilassarsi, svolgere attività balneari o effettuare 
qualche escursione facoltativa. Cena e pernottamento in albergo. 
 

OTTAVO GIORNO: TUNISIA – ITALIA      
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto. Con quote su richiesta è possibile prolungare il soggiorno ad 
Hammamet o in qualsiasi località della Tunisia. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 875 € da 945 € da 1175 € da 595 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano o Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con mezzo riservato e guide locali a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• supplemento per partenza privata con due soli passeggeri da 250,00 euro per persona 

• supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività con quote su richiesta 

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Napoli, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta  

• mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 

 
 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

   

Tunisi Hotel El Mouradi Gammarth https://www.elmouradi.com 

Hammamet Hotel Aziza Beach https://www.hotelaziza.com 

Tozeur Hotel Ksar Rouge Tozeur https://www.ksar-rouge.tn/fr 

Douz Hotel El Mouradi Douz https://www.elmouradi.com 

Mahdia Hotel Mahdia Palace https://www.hotelpalace.com.tn/en 

 

 


