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TUNISIA TOUR OASI E DESERTO IN 4x4  
 

Tunisi / Hammamet / El Djem / Sfax / Gabes / Matmata 

Tataouine / Chenini / Ksar Ghilane / Bir Soltane / Douz  

Chott El Djerid / Tozeur / Chebika / Tamerza / Mides / Kairouan 
 

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 / EL DJEM / SFAX / GABES / MATMATA 
Prima colazione in albergo. Partenza per El Djem e visita del famoso anfiteatro, terzo in ordine di grandezza 
dopo quello di Roma e Capua. Proseguimento per breve visita panoramica alla città di Sfax e per Gabes, la 
più estesa delle oasi marittime. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento nell’area di Matmata, le 
cui caratteristiche abitazioni scavate nella roccia si possono far risalire alla necessità dei Berberi di sfuggire 
alla colonizzazione araba, mentre parte della notorietà di cui godono oggi gli deriva dall’essere stato set del 
bellissimo film Guerre Stellari. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
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TERZO GIORNO: MATMATA / TATAOUINE / CHENINI / KSAR GHILANE 
Dopo la prima colazione partenza per la regione dei Ksour, antichi villaggi fortificati, scavati o costruiti con 
paglia e fango lungo i fianchi delle montagne, che servivano da rifugio ai berberi contro gli attacchi nomadi. Vi 
si trovano i ghorfas, il complesso di granai più importante del paese. Brevi soste per ammirare e fotografare 
Toujane, Ksar de Metameur, Ksar H’dada. Pranzo in ristorante a Tataouine. Nel pomeriggio visita di 
Chenini, antico villaggio le cui abitazioni si confondono con il color ocra della montagna. Proseguimento per 
Ksar Ghilane, luogo magico nel cuore del grande sud e set cinematografico del film “Il Paziente Inglese”. Qui 
una sorgente di acqua calda vi offrirà il piacere di un bagno rilassante. Sistemazione in un suggestivo 
accampamento attrezzato in pieno deserto. Cena intorno al falò e pernottamento in tenda. 
 

QUARTO GIORNO: KSAR GHILANE / BIR SOLTANE / DOUZ 
Dopo la prima colazione, attraversando le piste sahariane e tra paesaggi indimenticabili arrivo a Douz, centro 
di raccolta del popolo M’Razig, gli uomini blu. Qui la vista dello splendido palmeto inserito in un mare di dune 
vi lascerà senza fiato. Pranzo in corso d’escursione. Tempo libero per godere sensazioni indimenticabili 
nell’immenso deserto di sabbia fine. Cena e pernottamento in hotel. 
 

QUINTO GIORNO: DOUZ / CHOTT EL DJERID / TOZEUR 
Dopo la prima colazione partenza per Tozeur, attraversando le caratteristiche oasi di Nouil e Sabria e lo 
Chott El Jerid, immensa distesa di sale dai riflessi argentati dove grazie ad un fenomeno ottico potrete 
fotografare i famosi miraggi.  Arrivo in hotel a Tozeur, sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio escursione a 
Nefta, per ammirare lo straordinario spettacolo della corbeille: oltre quattrocentomila palme irrigate da circa 
centocinquanta sorgenti. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SESTO GIORNO: TOZEUR / CHEBIKA / TAMERZA / MIDES / TOZEUR 

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all’escursione alle splendide oasi di montagna: Chebika, 
antico villaggio aggrappato sul fianco della montagna; Tamerza, anticamente nucleo difensivo romano, con 
una suggestiva cascata; Mides inserita in una splendida scenografia, sospesa sopra i profondi burroni da cui è 
circondata. Pranzo. Nel pomeriggio visita dell’oasi e della città con le caratteristiche costruzioni in mattoni 
color ocra. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SETTIMO GIORNO: TOZEUR / KAIROUAN 
Dopo la prima colazione 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. Pranzo in corso d’escursione. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 
 

OTTAVO GIORNO: TUNISIA – ITALIA      
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Tunisi. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di 
rientro in Italia. Con quote su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in Tunisia. 

 
***** 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 Comfort da 1075 € da 1125 € da 1295 € da 875 € 

 

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 fuoristrada 4x4 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 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 El Mouradi https://www.elmouradi.com 

Tamezret Hotel Dar Ayed https://bit.ly/Dar-Ayed 

Ksar Ghilane Accampamento Zmela https://www.campement-zmela.com 

Douz Hotel Sun Palm https://www.goldenyasmin.com/fr 

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

Kairouan Hotel La Kasba https://www.goldenyasmin.com/fr 

 

 


