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PACCHETTO TUNISIA HAMMAMET 
 

Soggiorno mare nella splendida Costa Tunisina   
 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI 
 

 
 

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 
nel vostro albergo di Hammamet. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

DAL SECONDO AL SETTIMO GIORNO: HAMMAMET 

Trattamento di mezza pensione in hotel che include colazioni e cene (con quote su richiesta è possibile 
prenotare la pensione completa o, se disponibile, l’All Inclusive). Giornate a disposizione per fare shopping, 
fotografie, rilassarsi, svolgere attività balneari o effettuare qualche escursione facoltativa.  
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE EFFETTUABILI IN LOCO 
 

ESCURSIONE TUNISI / CARTAGINE / SIDI BOU SAID 

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 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 con le sue 
case bianco-blu e quindi rientro al vostro albergo di Hammamet.  
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ESCURSIONE KAIROUAN / SOUSSE / PORT EL KANTAOUI 

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. 
Proseguimento per Sousse, la terza città della Tunisia dopo la Capitale Tunisi e Sfax, e visita della Medina 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Si prosegue per la zona turistica di Port El Kantaoui, famosa per la 
Marina ed il porticciolo. In serata rientro al vostro albergo di Hammamet. 
 

ESCURSIONE CAP BON 

Cap Bon è la penisola a Nord di Hammamet che costituisce l'ultima propaggine a est della catena dei monti 
dell'Atlante che si originano dal Marocco: una terra ricca di villaggi, belle spiagge, terme, zone archeologiche e 
famosa per la coltivazione della vite e dell'olivo. Partenza per la vecchia medina di Nabeul alla scoperta dei 
suoi negozi, per continuare fino al cuore di "Cap Bon". Si effettueranno delle soste a Kelibia, famosa per le 
sue lunghe e bellissime spiagge. Prima di rientrare al vostro albergo di Hammamet, scoprirete anche le colline 
di Korbus, famosa per la caratteristica posizione e per le sorgenti termali. 
 

ESCURSIONE DOUGGA / BULLA REGIA 

Partenza alla scoperta delle ricchezze del "Granaio di Roma", Bulla Regia. Misteriosa e sorprendente con le 
sue fantastiche ville ipogee pavimentate con superbi mosaici di fattura assai raffinata, sia i decori che le 
architetture si sono conservate praticamente integre fino ai giorni nostri e ci lasciano facilmente immaginare 
l’opulenza dei ricchi latifondisti e mercanti che ne erano proprietari. Proseguirete per Dougga “la dorata”, una 
delle meraviglie archeologiche più suggestive e meglio conservate dell’intera area mediterranea: le sue 
imponenti architetture sono costruite con pietra di colore giallo che quando è illuminata dal sole risplende e 
sembra d’oro. Lo stato di conservazione della città è sorprendente, come lo è la maestosità dei tanti 
monumenti, dal favoloso teatro costruito nel 188 d.c. da l console romano Marcus Numidio Quadratus e in 
grado di ospitare oltre 3500 persone, l’imponente Campidoglio, il foro, la piazza dei venti, i tanti templi, le 
terme, gli archi, le ville patrizie con i ricchi decori, il suggestivo obelisco del mausoleo Libico Punico, le latrine, 
il lupanare e i meravigliosi selciati delle vie. In serata rientro al vostro albergo di Hammamet. 
 

OTTAVO GIORNO: TUNISIA – ITALIA      

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento all’aeroporto di Tunisi. 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 Comfort da 445 € da 475 € da 650 € da 375 € 

Hotel Categoria Superior da 575 € da 595 € da 850 € da 475 € 

Hotel Categoria Deluxe da 775 € da 795 € da 1195 € da 575 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• sistemazione nell’albergo prescelto in camera con servizi privati 

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

• trasferimenti aeroportuali ed assistenza del nostro ufficio corrispondente locale  

• 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 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 Categoria Comfort (o strutture similari): 
   

Hammamet Cooee President Resort https://www.cooeepresident.com 

Hammamet Hotel Mediterranee  https://bit.ly/Hotel-Mediterranee 

Hammamet Hotel Hôtel Chich Khan https://www.hotelchichkhan.com 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
   

Hammamet Hotel Iberostar Averroes https://www.iberostar.com 

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

Hammamet Hotel Medina Belisaire https://belisaire.medinahotelsandresorts.com 

 

Alberghi previsti Categoria Deluxe (o strutture similari): 
   

Hammamet Hotel Radisson Blu Resort https://www.radissonhotels.com 

Hammamet Hotel Steigenberger Marhaba https://www.steigenberger.com 

Hammamet Hotel Hasdrubal Yasmine https://www.hasdrubal-thalassa.com 

 

 


