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TUNISIA IN JEEP
Tour delle Oasi in fuoristrada da Monastir

Dal 16-03-2020 al 23-03-2020

 
Esperienza unica che permette di vivere in modo completo la Tunisia nei suoi
aspetti più naturali. Con i fuoristrada sarà possibile raggiungere quelle località
interne non toccate dal tour classico e le oasi più amene e suggestive fino a
Douz, l'estremo confine prima del Sahara. Il programma è dedicato, per la

maggior parte, all'aspetto berbero del paese; Matmata e le sue case troglodite,
Tamerza e il suo villaggio berbero abbandonato, Medenine.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - LUN 16-03-2020 - ITALIA - MONASTIR

Incontro dei partecipanti con l'accompagnatore in aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo
per Monastir o Tunisi. Arrivo, trasferimento in hotel, cena (salvo operativo aereo) e pernottamento.
    
2° GIORNO - MAR 17-03-2020 - COSTA TUNISINA - KAIROUAN - SBEITLA - TOZEUR (350 KM CA.)

Dopo la colazione partenza per la città Santa di Kairouan e visita alla Grande Moschea di Sidi Okba la cui parte
più antica risale al IX secolo, della Moschea di Sidi Saheb (o Moschea del Barbiere), e dei Bacini degli Aglabiti. Al
termine sosta ai souks, celebri per i tappeti. Proseguimento per Sbeitla. Visita delle vestigia romane dell'antica
Sufetula, dell'Arco di Trionfo e dei tre maestosi templi dedicati a Giove, Giunone e Minerva. Pranzo incluso.
Proseguimento per Tozeur, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
    
3° GIORNO - MER 18-03-2020 - TOZEUR - CHEBIKA - TAMERZA - NEFTA - OUNG EJJEMAL -
DOUZ (125 KM CA.)

Prima colazione. Visita di Tozeur celebre per la bellezza delle sue oasi e per l'architettura geometrica delle sue
abitazioni. Si prosegue con la visita alle oasi di Montagna di Chebika, antico posto di guardia romano, di Tamerza,
centro per gli studi paleontologici noto per le sue cascate. Costeggiando il grande lago salato di Chott El Jerid si
arriva a Nefta, una delle più belle oasi del El Jerid. Escursione in fuoristrada a Oung Ejjemal celebre per essere
stato teatro di prosa del "Paziente Inglese". Proseguimento per Douz, sistemazione in hotel per il pernottamento.
    
4° GIORNO - GIO 19-03-2020 - DOUZ - KSAR GHILENE (80 KM CA.)

Prima colazione. In mattinata si parte da Douz, la più sahariana delle oasi considerata "la porta del deserto" per
raggiungere Ksar Ghilene. Pranzo incluso. Cena e pernottamento in accampamento.
    
5° GIORNO - VEN 20-03-2020 - KSAR GHILENE - KSAR HADADA - MEDNINE - TATOUINE -
MATMATA (KM 220 CA.)

Prima colazione. Partenza per Ksar Hadada e visita al caratteristico villaggio berbero e alle "Ghorfas", antichi
magazzini delle tribù nomadi. Proseguimento per Mednine e visita alle celebri "Ghorfas". Continuazione per
Tatouine, nell'estremo sud della Tunisia. Pranzo incluso. Si prosegue alla volta di Matmata, arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
    
6° GIORNO - SAB 21-03-2020 - MATMATA - GABES - EL JEM - COSTA TUNISINA (320 KM CA.)

Prima colazione. Visita alle abitazioni troglodite scavate nel tufo di Matmata. Partenza per Gabes con sosta ad un
mercato delle spezie. Proseguimento per El Jem dove si potrà ammirare l'antico Colosseo romano, uno dei meglio
conservati dell'antichità. Pranzo incluso. Arrivo in hotel, cena epernottamento.
    
7° GIORNO - DOM 22-03-2020 - COSTA TUNISINA

Prima colazione. Giornata libera a disposizione per attività individuali, pranzo libero. Possibilità di effettuare
l'escursione facoltativa "Tunisi e Cartagine" (non inclusa). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
    
8° GIORNO - LUN 23-03-2020 - TUNISIA - ITALIA

Dopo la prima colazione (salvo operativo aereo) trasferimento in aeroporto a Monastir o a Tunisi, disbrigo delle
formalità d'imbarco e volo di rientro. Arrivo in Italia.
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  I VOLI
16/03 Andata: partenza dall'Italia. Arrivo a Tunisi o Moastir.
23/03 Ritorno: partenza da Tunisi o Monastir. Arrivo in Italia.
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione in camere doppie in hotel 4/5*, con servizi privati ed un pernottamento in accampamento nel
deserto.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
16-03-2020 765.00€

Supplemento singola: € 100

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggi aerei con voli di linea
Bagaglio in stiva
Tasse aeroportuali da riconfermare
Sistemazione in camere doppie in hotel 4/5*, con servizi privati ed un pernottamento in accampamento nel
deserto
Trattamento di pensione completa ad eccezione il 7° giorno in mezza pensione
Tour delle Oasi in jeep
Ingressi, visite ed escursioni, Oung Ejjemel compresa
Assicurazione medico/bagaglio
Accompagnatore Lab Travel

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Possibilità di trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R - prezzo variabile a seconda della città di
partenza ed al numero degli iscritti
Le bevande ed i pasti non espressamente indicati in programma
Le visite e le escursioni facoltative
Annullamento, estensioni facoltative polizze sanitarie
Tasse da pagare in loco
Extra, facchinaggio, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "quota comprende"
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    ALTRE INFORMAZIONI

    Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Minimo 15 persone.
L’assicurazione base comprende:

Assicurazione medica con massimale € 20000
Assistenza in viaggio
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 750

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
 
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager.
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