
Gran Tour della Tunisia a Pasqua:
le Oasi di Montagna, il Sahara e il lago Salato 
Tunisi – Hammamet – El Djem – Matmata – Douz – Chott el Jerid

Tozeur - Kairouan – Cartagine – Sidi Bou Said

 06 – 11 Aprile 2023
1°  Giorno Giovedì 06 Aprile Roma – Tunisi -Hammamet
Ore 07.00 incontro con il nostro accompagnatore all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza per Tunisi con volo AZ 864 alle ore 09.15. Arrivo previsto alle
ore 09.35, incontro con la guida e trasferimento ad Hammamet, breve giro panoramico e sistemazione all’Hotel 
Paradise Palace, o similare. Assegnazione delle stanze riservate. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per attività 
individuali o proposte dal nostro accompagnatore. Cena in albergo, pernottamento. 

2°  Giorno  Venerdì 07 Aprile Hammamet – El Djem – Matmata – Douz
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di El Djem per la visita dell’ anfiteatro, secondo al mondo in grandezza,
rispetto al nostro Colosseo;  si stima che questa struttura potesse accogliere almeno 27.000 spettatori distribuiti su tre
livelli differenti. Proseguimento per Gabes “capitale delle spezie” con i suoi  colori e  profumi
del mercato di  Jara,  conosciuto  anche come “il  vecchio Mercato  degli  Schiavi”.  Visiterete
Matmata,   villaggio alle porte del Sahara  con   le particolari abitazioni troglodite: queste case
sono particolari perché composte da un cortile centrale attorno cui sono disposte delle camere
sotterranee scavate nella roccia.  Per la sua particolarità, questo luogo è stato scelto come set
cinematografico di alcune scene del film Star Wars. Pranzo libero e proseguimento per Douz,
città  che  ci  introdurrà  al  deserto:  qui  è  ancora  vivo  lo  stretto  legame  che  unisce  la  vita
sedentaria  e  nomade  dei  Mrazig,  abitanti  di  Douz,  popolo  di  allevatori  che  lascia
periodicamente il centro abitato per spostarsi nel deserto e vivere in campo tendato.
Trasferimento all’Hotel El Mouradi, o similare, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

3° Giorno Sabato 08 Aprile  Douz - Chott el Djerid – Tozeur
Dopo  la  prima  colazione,  il  nostro  tour  proseguirà  per  Chott el  Djerid,  il  più  grande  lago  salato  della  Tunisia;
effettuerete una  sosta fotografica che vi permetterà di scoprire il fenomeno dei miraggi: qui, spesso la luce intensa del

sole che si riflette sull’acqua e sui Sali minerali del lago, nell’aria calda del
Sahara, inganna gli occhi dei viaggiatori con immagini indefinite e lontane.
Proseguimento per Tozeur,  che  sorge in un’immensa oasi il cui palmeto è
considerato uno dei più estesi al mondo. Pranzo libero e nel pomeriggio
escursione  in  4x4  nell’oasi:  la  prima  oasi  in  cui  ci  si  imbatte,  in
un’inaspettata esplosione di palme, ulivi, piante di henné e alberi da frutta,
è quella di Chebika, ai margini dello Ouadi Khanga, il corso d’acqua che
alimenta questa porzione di  verde strappata alle  rocce;  lungo una strada
montuosa si raggiunge l’oasi  di Tamerza, con il suo villaggio di  case in
argilla  che  sembra rannicchiato  al  cospetto  della  maestosa  cascata  che
sgorga nel bel mezzo di una valle alluvionale scavata nella roccia, in cui è

possibile sostare per un momento di piacevole ristoro. Al termine proseguimento per   Tozeur, sistemazione all’Hotel
Ksar Rouge, o similare; assegnazione delle stanze, cena e pernottamento.

4° Giorno Domenica 09 Aprile Tozeur  -Sbeitla - Kairouan
Prima colazione in albergo e partenza per Sbeitla dove visiteremo l’antica Suffeitula e
le sue rovine romane. Proseguimento  per Kairouan, città di origine berbera e antica
capitale del Maghreb. Qui scopriremo i più importanti luoghi storici, tra cui la grande
Moschea,  il Mausoleo  del  Barbiere,  i bacini  di  Aghlabid e  la Medina.  Con  la  loro

€ 790,00 – soci 770,00



bellezza,  questi  luoghi  vi  permetteranno  di  capire  perché  nel  IX  secolo  Kairouan  era  considerata  una  delle  più
importanti  e  grandi  città  del  Mediterraneo. Pranzo libero.  Sistemazione all’Hotel  Continental,  o similare.  Cena e
pernottamento in albergo. 

5°  Giorno  Lunedì 10 Aprile Kairouan - Cartagine - Tunisi
Prima colazione in albergo e partenza  per Cartagine, antica città che, secondo la leggenda, nacque grazie alla regina
fenicia Didone. Qui visiterete il sito archeologico con l’acropoli di Byrsa, i porti punici e le Terme di Antonino. Pranzo
libero  e proseguimento per Tunisi per la visita della Medina, nominata patrimonio UNESCO per le sue meravigliose
architetture risalenti al IX secolo, ai suoi edifici ottomani  ai mille colori dei vicoli e dei souk. Trasferimento all’Hotel
Ramada Plaza, o similare. Cena e pernottamento in albergo.

6°  Giorno Martedì 11 Aprile  Tunisi - Roma 
Prima colazione in albergo e partenza per visita del villaggio di Sidi Bou Said che, arroccato su un piccolo promontorio,
gode di una posizione privilegiata da cui si domina il golfo di Tunisi, non a caso viene soprannominato “Il balcone del
Mediterraneo”. È  un  luogo  di  rara  bellezza  dove sono  i  colori  a  farla  da  padrone:  le  case  sono  di  un bianco
cangiante e  sulle facciate spiccano persiane e porte decorate blu, ornate da rigogliose bouganville che donano un
energico tocco magenta. Pranzo libero e nel  primo pomeriggio trasferimento in  aeroporto,  disbrigo delle  formalità
d’imbarco e partenza alle ore 18.05 con arrivo a Roma Fiumicino previsto per le 20.30.

Il documento richiesto è il passaporto con validità residua di almeno 3 mesi dalla data di uscita del Paese

La quota individuale di partecipazione (minimo 25 partecipanti) comprende:
-  Biglietto aereo   Roma/Tunisi/Roma con volo di linea,  in classe turistica;
-  Itinerario come da programma sopraindicato con bus privato con aria condizionata e guida parlante 
    italiano dall’arrivo  in aeroporto il primo giorno al termine del tour.
-  5 pernottamenti  in  camera doppia con servizi privati in alberghi  4 stelle  con prima colazione;    
-  5 cene in albergo; 
-  Visite ed escursioni come da programma con  ingressi inclusi,  ove previsti;
-   Escursione in fuoristrada 4x 4 alle oasi;
-  Nostro accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del tour.

 Supplemento singola : € 150,00 intero periodo

 La quota non comprende :
-  Tasse aeroportuali    €  165,00 a persona ( soggette a riconferma prima della partenza ) 
-  Bevande ai pasti 
-  Assicurazione medico - bagaglio - estensione pandemia  (obbligatoria) €  25,00 a persona; 
   assicurazione annullamento    (facoltativa)  €  30,00 a persona  
-  Mance ed extra di carattere personale.

Prenotazioni presso il CRAL - Sig.ra Daniela, escluso giovedì e sabato
tel.06/8078728 – 8070974    int.2368       daniela@cralinailroma.it

 accompagnate da un   acconto di € 350,00   da versare:  
 - con bonifico a C.R.A.L. INAIL presso INTESA SANPAOLO  - IBAN:

IT94M0306903201100000068727
· con assegno o contanti presso i nostri uffici.

Saldo entro il 6 Marzo; per i soci possibilità di dilazione 

mailto:daniela@cralinailroma.it
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