
L’itinerario e gli hotels indicati potrebbero subire modifiche e variazioni per motivi tecnici, di meteo e logistici. Sarà cura della 
nostra guida rispettare il più possibile il contenuto del programma stesso 
 

 
   
             
 

AVVENTURA, CULTURA, BENESSERE 
Con guida specializzata parlante italiano   

 
29/12 PRIMO GIORNO: VOLO ITALIA – TUNISI – HAMMAMET 

Partenza dall’Italia in base al proprio programma di voli. Arrivo a Tunisi e accoglienza in aeroporto e 

trasferimento verso Hammamet.  Arrivo in HOTEL 5* in  all inclusive. Sistemazione in camere riservate, cena e 

pernottamento.  

30/12 SECONDO GIORNO: HAMMAMET/EL JEM//MATMATA/DOUZ 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in direzione di EL JEM 

e visita all’interno del prestigioso Colosseo Romano patrimonio 

mondiale UNESCO. Proseguimento per Matmata. Sosta per 

pranzo al ristorante. Dopo pranzo visita alle caratteristiche case 

trogloditiche scavate nelle viscere della terra. Successivamente 

si proseguirà per Douz, porta del Sahara. Visita della magnifica 

Oasi e dei suoi bellissimi Palmeti (possibilità a pagamento di 

un'escursione facoltativa in cammello alla scoperta delle dune si 

sabbia, per vivere un momento indimenticabile nell'immensità 

del deserto in prossimità del Sahara). Arrivo in Hotel OFFRA 4* o 

similare sistemazione in camere riservate cena e pernottamento.  

31/12 TERZO GIORNO: DOUZ/CHOTT EL JERID/ONG JMAL/TOZEUR 

Prima colazione in hotel. Dopo la colazione , attraversando le 

Oasi presahariane di Zafrane e Noeil, si attraverserà il lago lago salato dello Chott El Jerid, famoso per i suoi incredibili 

miraggi. Arrivo a Tozeur, perla dello El Jerid. Visita della sua 

meravigliosa Medina celebre per l’architettura tipica. Le 

principali suggestioni di questa magnifica città sono: l'oasi 

sahariana, le costruzioni di mattoni pieni e i veli neri indossati 

dalle donne del luogo. Possibilità di visitare il Museo dei datteri 

(facoltativo a pagamento sul posto). Pranzo in ristorante. 

Dopo pranzo possibilità (facoltativa e pagabile sul posto) di 

partire all'avventura dell'Ong Jmal, immerso nel deserto e 

luogo memorabile dove sono state girate le scene del film  

“ Guerre Stellari” e a seguire visita di Nefta incastonata nel 

canyon tunisino e molto caratteristica. In serata 

arrivo in Hotel El Ras El Ain 4* o similare sistemazione in camere 

riservate, cena e pernottamento. 

CENONE DI FINE ANNO E SERATA TIPICA. 

01/01 QUARTO GIORNO: 

TOZEUR/CHEBIKA/TAMERZA/KAIROUAN/HAMMAMET 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per scoprire le oasi 

di Montagna dove si potranno ammirare le cascate del 

canyon, un paesaggio favoloso che ricorda il Colorado e il far 

west. Per cominciare Chebika, visita del villaggio e del canyon 

e poi Tamerza, una delle più importanti oasi di Montagna, 

incastonata nel canyon Tunisino, attraversamento del 

palmeto e visita della famosa cascata naturale. Pranzo a 

Gafsa. Partenza per Kairouan, quarta città Santa del mondo 

Musulmano, di incredibile bellezza, tra dipinti, mosaici, arazzi e 

tappeti annodati a mano. Visita della Grande Moschea 

dall'esterno. In serata rientro in HOTEL 5* in all inclusive 

ad Hammamet, sistemazione in camere riservate cena e 

pernottamento 

02/01 QUINTO GIORNO:  

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto secondo il 

proprio piano di volo, operazioni di imbarco e rientro in Italia. 

SPECIALE TUNISIA CAPODANNO 2023 
 MINI TOUR SAHARIANO  

 In FUORISTRADA  4x4 

Volo da PALERMO e CATANIA  
 

5 Giorni e 4 notti in 4x4 – Nostro assistente in loco & Guida parlante italiano 
Periodo viaggio dal  29/12/2022 al 02/01/2023  Trattamento come da programma 

PARTENZE  
PMO E CTA  

QUOTA BASE 
ADULTO 

3° LETTO 
ADULTO 

Rid 3° LETTO 
2–12 ANNI N.C. 

29 DICEMBRE  € 890 € 890 -10% 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

-Volo  ITC DA  PALERMO E CATANIA SU TUNISI  A/R  

-Mini tour sahariano in 4x4 in Pensione completa, bevande escluse. 
-Soggiorno Relax  pre e post tour in hotel 5* ALL INCLUSIVE 
- Guida parlante italiano durante il minitour 
-Trasferimenti da e per l’aeroporto. 
-Assistenza in loco di nostro personale parlante italiano. 
-Sistemazione in camera doppia/matrimoniale . 
- Cenone di fine anno con speciale serata folk  tipica del   

deserto ( bevande escluse) 

-Assicurazione medico + bagaglio e covid no stop. 
-1 bagaglio da stiva da 15 kg P.P. 
-1 bagaglio a mano da 5 kg. P.P. 

-1 Hammam  relax  a persona presso SPA dell’hotel. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse aeroportuali adt e chd € 65,00 adt e chd 
Quota di iscrizione adt € 25.00 p.p. – chd € 15.00 

Assicurazione facoltativa contro l’annullamento +5% 
Tassa di soggiorno da pagare in loco 
 
TARIFFE SOGGETTE A POSTI CONTINGENTATI  

 


