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TUNISIA TOUR OASI E CITTA’ ROMANE  
 

Tunisi / Hammamet / Thuburbo Majus / Dougga / El Djem 

Matmata / Douz / Chott El Djerid / Tozeur / Sbeitla / Kairouan 

Sousse / Monastir / Bardo / Cartagine / Sidi Bou Said / Tunisi 
 

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 a Hammamet. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

SECONDO GIORNO: HAMMAMET / THUBURBO MAJUS / DOUGGA / HAMMAMET 

Prima colazione in albergo. Partenza per Dougga e visita delle rovine romane dell’antica Thugga, sito 
archeologico spettacolare dichiarato Patrimonio dell’Umanità con i suoi monumenti colossali: il teatro, il  
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Capitolium e le terme. Dopo pranzo proseguimento verso Thuburbo Majus, antica città romana di cui si 
visitano le rovine ancora ben conservate: il tempio di Mercurio, i resti del foro, le terme cittadine invernali ed 
estive. Ritorno a Hammamet. Cena e pernottamento in hotel. 
 

TERZO GIORNO: HAMMAMET / EL DJEM / MATMATA / DOUZ 

Prima colazione in albergo. Partenza verso El Djem, visita dello straordinario anfiteatro romano, il terzo per 
ordine di grandezza dell’Impero romano con una capienza di 35.000 spettatori, dopo il Colosseo e quello di 
Capua. Proseguimento per Matmata, paesino berbero, conosciuto per le sue case troglodite e il paesaggio 
lunare. Visita di una casa troglodita abitata. Dopo pranzo, partenza per Douz, cittadina chiamata “la porta 
del deserto”. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: DOUZ / CHOTT EL DJERID / TOZEUR 

Prima colazione in albergo. Visita del centro della città di Douz, conosciuta per la fabbricazione delle Babbucce 
(scarpe tradizionali in cuoio di cammello). Proseguimento verso Chott El Djerid, immenso lago salato dov'è 
prevista una sosta per ammirarne la bellezza paesaggistica. Continuazione per Tozeur, capitale della 
provincia Bled El Jerid “Il paese delle palme”. Visita del centro storico per scoprire l’architettura tipica delle 
case costruite con mattoncini di terracotta. Sistemazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio partenza in 4x4 
e visita delle oasi di montagna Chebika e Tamerza. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: TOZEUR / SBEITLA / KAIROUAN / SOUSSE 

Prima colazione in albergo. Partenza per Sbeitla, l’antica città romana Sufetula e visita dei suoi monumenti: 
l’arco di Diocleziano, le terme, il campidoglio, il teatro e le basiliche cristiane. Partenza per Kairouan, prima 
città fondata dagli arabi in Tunisia e considerata la quarta Città Santa dell’Islam. Visita dei grandi bacini 
costruiti dalla dinastia degli Aghlabidi nel VIII secolo, il mausoleo del Barbiere chiamato Sidi Sahab e la 
maestosa moschea di Sidi Okba, che porta il nome del suo fondatore. Dopo pranzo visita guidata della 
vecchia Medina di Kairouan alla scoperta dell’architettura araba delle città antiche, con i suoi mercatini tipici. 
Proseguimento verso Sousse. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: SOUSSE / MONASTIR / HAMMAMET 

Prima colazione in albergo. Partenza per Monastir; visita del mausoleo di Bourguiba, primo presidente della 
Tunisia e di Ribat, antica fortezza araba del secolo VIII. Continuazione verso Sousse e visita della Medina 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Dopo pranzo visita della Marina Port El Kantaoui. Rientro a Hammamet 
e visita guidata del centro storico nell’antica Medina, visita dell’antico cimitero cristiano (dove risiede la tomba 
di Bettino Craxi). Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

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

Prima colazione in albergo. Partenza per Tunisi e 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. Pranzo a La Goulette, il quartiere dove nacque la famosa 
attrice Claudia Cardinale. 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 con 
le sue case bianco-blu e quindi proseguimento per Tunisi. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

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. 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 1075 € da 1125 € da 1295 € da 875 € 
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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 bus e guide locali a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

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 350,00 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, facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 

 
 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
   

Hammamet Hotel Golden Tulip Taj Sultan https://taj-sultan.goldentulip.com/en-us 

Douz Hotel Sahara Douz https://www.saharadouz.com 

Tozeur Hotel Ras El Ain https://www.goldenyasmin.com/fr 

Sousse Hotel Sousse Palace https://bit.ly/Sousse-Palace-Hotel 

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

 

 


