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Organizzazione Tecnica: Organizzazione Tecnica FUADA TOUR

T.O - RISERVATO AI SOCI

Tour delle Oasi tunisine
(8 giorni /7

notti )

DAL 7 AL 14 LUGLIO 2018

Con un volo di un’ora soltanto siamo in un altro continente: possiamo addentrarci in un
altro Paese, avvicinarne la cultura così diversa dalla nostra …. in un clima piacevole e di
grande ospitalità, ospitati in belle strutture alberghiere… Le oasi rappresentano senz’altro
una cornice molto suggestiva per una vacanza …
e il deserto? Un’esperienza unica, inenarrabile… In Tunisia, è lì … a portata di mano (o
meglio, di land-rover e di cammello)!!!
1° giorno: ROMA – TUNISI – HAMMAMET (o Gammarth)
Partenza dall'aeroporto di Fiumicino con volo di linea TunisAir. Assistenza per il disbrigo delle formalità. Arrivo dopo
un'ora circa incontro con la guida e partenza per Sidi Bou Said che con la sua delicatezza ha suscitato l'ispirazione di
innumerevoli poeti e pittori. Proseguimento per Hammamet visita della Medina. Sistemazione in hotel 4*. Cena e
pernottamento.
2° giorno: TUNISI, CARTAGINE, SIDI BOU SAID – HAMMAMET (O GAMMARTH)
Dopo la prima colazione, partenza per Tunisi, all’arrivo passeggiata nel centro storico e nei souk della Capitale.
Proseguimento per la visita del famoso Museo del Bardo, del suggestivo sito archeologico di Cartagine. Pranzo in ristorante
"La Goulette". Partenza per Hammamet. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: HAMMAMET - EL JEM – SFAX – MATMATA
Dopo la prima colazione partenza per El Jem, con il suo magnifico anfiteatro romano. Dopo la visita proseguimento per
Sfax con una bella cinta muraria e pranzo in ristorante. Continuazione verso Matmata, villaggio berbero, dove è stato girato il
film “Guerre Stellari”. Visita delle abitazioni trogloditiche. Sistemazione in hotel Diar Berberes 4*. Cena e pernottamento
4° giorno: MATMATA - DOUZ – CHOTT EL JERID - DOUZ
Prima colazione in hotel. Partenza verso Douz con le sue stupende
dune bianche. Possibilità di effettuare una passeggiata a dorso di
dromedario ( facoltativa e pagabile sul posto ) per vivere momenti
indimenticabili. Sistemazione in hotel 4 * Sahara Douz. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
5° giorno: DOUZ – CHOTT EL JERID – TOZEUR

Prima colazione in hotel. Partenza verso Tozeur con attraversamento del Lago Salato (Chott El Cherid) ove con un po’ di
fortuna si potrà vedere un miraggio. All’arrivo visita della magnifica oasi e della vecchia Medina di Tozeur Pranzo. Sistem 4*
Ras Elain o similare. Pomeriggio libero per riposare o per effettuare un'escursione facoltativa (in 4 x 4, pagabile sul posto)
alle oasi di montagna di Chebika, Tamerza e Midess con il loro paesaggio inconsueto. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: : TOZEUR – NEFTA – SBEITLA - KAIROUAN
Prima colazione in hotel. Partenza per Nefta, famosa per le sue seicentomila palme che si presentano come un mazzo di fiori
tanto da essere denominate “La Corbeille”. Continuazione verso Gafsa per il pranzo. Nel pomeriggio visita delle rovine di
Sbeitla e proseguimento verso Kairouan. Sistemazione in hotel Kasbah 5* o similare. Cena e pernottamento.
7° giorno: KAIROUAN – HAMMAMET (o Gammarth)
Dopo la prima colazione, partenza per Kairouan uno dei luoghi più sacri dell’Islam, si vedrà il Bacino degli Aglabiti; la
grande Moschea, il mausoleo di Sidi Sahbi, si potranno scoprire i famosi tappeti di Kairouan. Pranzo in ristorante.
Proseguimento verso Hammamet o Gammarth. Sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento.
8° giorno: TUNISI - ROMA
Prima colazione. Tempo libero fino all'orario del volo per Roma. Trasferimento all'aeroporto in relazione all'orario di
partenza. Assistenza per le operazioni di imbarco. Arrivo a Roma Fiumicino. Fine dei nostri servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 7650 in camera doppia
Supplemento singola € 95.00
Riduzione adulti in 3°/4° letto: € 35,00
La quota individuale comprende:
volo di linea Tunisair da Roma a/r;
franchigia bagaglio fino a 20 kg.;
trasferimenti all'estero da e per l’aeroporto;
assistenza di personale specializzato;
hotel 4* e 5*
sistemazione in camera doppia;
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
accompagnatore FUADA TOUR dall'Italia
guida parlante italiano durante tutto il tour;
ingressi per le visite comprese nel programma
tasse aeroportuali (€125,00)
Assicurazione medico-bagaglio Global Assistance
La quota non comprende:
le bevande non specificate
Gli extra-alberghieri;
Assicurazione annullamento viaggio (€ 22,00). Per maggiori info sulla polizza consultare: www.fuadatour.it
tutto quanto non espressamente specificato ne "la quota comprende"

