Gino ed amici che viaggiano in camper - Raduni e solidarietà
Organizza per tutti gli amici e per quelli che desiderano diventarlo

Tour in Tunisia
dall'11 Marzo all'11 Aprile 2022
Il sogno nel cassetto di tanti camperisti, fare un tour in questo meraviglioso paese dove offre
tutto quello che può desiderare il camperista. Un Tour è aperto a tutti con qualsiasi esperienza di
guida ed a tutti i modelli di camper. Troverete paesaggi incantevoli, un crocevia di civiltà diverse
che hanno lasciato tracce e testimonianze indelebili, un paese ricco di storia, terra di scenari
meravigliosi ed affascinanti. La Tunisia offre paesaggi naturali, una meta dove si conosce
veramente l'ospitalità di questo popolo e la tanta bellezza. Si spazia dal mare alla montagna, dal
deserto ai villaggi nomadi, si visitano mercati di profumi esotici e di spezie, visiteremo siti
protetti dall'UNESCO, Bazar, Medine, Musei ed anfiteatri romani e tanti luoghi storici.

PROGRAMMA E Chilometri da percorrere in Tunisia 2.300. C.A

1° Giorno Venerdì 11 Marzo 2022
Appuntamento al porto di Civitavecchia con i partecipanti. Presentarsi al porto TRE ore prima
della partenza per il check-in. Sistemazione in cabina con servizio vista mare. Partenza ore 19:00.

Notte viaggio in navigazione.
2° Giorno Sabato 12 Marzo
Arrivo a Tunisi porto la Goulette ore 23:00 espletate le formalità doganali, partenza per
raggiungere il campeggio a RIMEL - Bizerta km 85.
3° Giorno Domenica 13 Marzo Ore 11 partenza per Gharelmelh -Tabarka Km 200
Inizio Tour della Tunisia prima della partenza conoscenza e presentazione guida che ci
accompagnerà che sarà sempre presente durante il tour. Giorno dedicato alla visita Ghar El Melh
anticamente noto come Porto Farina è nota per essere stata nei secoli rifugio di corsari
barbareschi . Si visita la fortezza Ottomana ed il vecchio porto turco come i tre forti, si visita l'
arsenale chiamato dagli abitanti El Kishla, gioca un ruolo importante nella regione sin dall' epoca
Punica come mercato commerciale ed area militare.
Durante la visita al porto è possibile acquistare pesce fresco e farlo cucinare in un ristorante, al
termine partenza destinazione Tabarka, la città del corallo. Un viaggio alla scoperta del nord-ovest
della Tunisia, con i suoi paesaggi sontuosi, paesaggi mozzafiato. Pernotto in parcheggio
sorvegliato a Tabarka (Elettricità: Si – Acqua: Si – Scarico: Si).
4° Giorno Lunedì 14 Marzo Tabarka.
Mattinata dedicata alla visita della città di Tabarka famosa fin dall'antichità, ai tempi fu un
importante scalo per il grande commercio Fenicio a fondare il sito di Tabarka. Sotto il dominio
romano conobbe la sua crescita attraverso l'esportazione di prodotti in marmo, sughero, cereali,
olio d'oliva e minerali vari. Nel XVI secolo, Carlo V° fece dono della città ai Genovesi che vi
costruirono a difesa una fortezza e ne svilupparono la pesca ed il commercio del corallo.
Pomeriggio in libertà in riva al mare cristallino e visita ai negozi sul lungomare.
Pernotto in parcheggio sorvegliato a Tabarka (Elettricità: Si – Acqua: Si – Scarico: Si).
5° Giorno Martedi 15 Marzo Tabarka - Teboursouk Km 180
Oggi trasferimento in camper per Dougga, visiteremo due importanti siti archeologici che
segnano la storia romana in Tunisia. Il primo sarà il sito di Bulla Regia, che nel 46 AC dopo la
sconfitta con i romani del re di Numidia JUBA il suo regno fu annesso da parte di Roma che lo
organizzo in una nuova provincia , in seguito ricevette lo status privilegiato di oppidum liberum,
che al re sconfitto permise di mantenere il suo territorio, le sue tradizioni e la sua organizzazione
la politica purché riconoscesse la sottomissione a Roma.
Al termine si prosegue per Dougga antica città, Thugga Sito protetto dall' UNESCO il suo antico
nome, è la più maestosa città della Tunisia e la meglio conservata del Maghreb. Le sue rovine si
trovano su una collina, a 600 metri sul livello del mare e si sviluppa su 25 ettari, in una zona
fertile, nel nord della Tunisia. E’ caratterizzata da una raffinata architettura e corretta urbanistica
che organizza le varie zone, con anfiteatro, campidoglio, foro, le terme, tombe, templi, case di
lusso e sistema di drenaggio dell'acqua. Tutti questi resti riflettono una storia che porta le
impronte della civiltà Numidia, punica e romana.
Pernotto in parcheggio sorvegliato a Dougga (Elettricità: No – Acqua: No – Scarico: No).
6° Giorno Mercoledi 16 Marzo Dougga - Le Kef Km 80
Di buon mattino partenza per una nuova destinazione, la vicina città di Le Kef Cirta, che
visiteremo. Il suo antico, e un importante centro di pellegrinaggio da tutto il nord Africa. In epoca
bizantina la città fu dotata di edifici religiosi e fortificazioni che lo rendono uno dei luoghi più
importanti del paese. Le Kef è famosa per la sua Qalaa (fortezza), la sua medina, la basilica di San
Pietro e il suo mausoleo di Sidi Bou Makhlouf.
Pernotto in campeggio a Le Kef (Elettricità: Si – Acqua: Si – Scarico: Si).
7° Giorno Giovedi 17 Marzo Le Kef –Sebitela - Tozeur Km 340.
Partenza per la città di Tozeur. Si attraversa il sito archeologico di Sbeitla, mito e storia Sufetula .
Sbeitla oggi, è una delle "città d'oro" dell'Africa romana - bizantina. Ci accoglierà un arco trionfale

che è stato costruito all'ingresso orientale della città, vedremo il foro e la zona commerciale,che
sono dominati da tre templi del Campidoglio, il centro religioso della città. Per scoprire gli edifici
ancora visibili: case, forum, templi, terme, Porta Trionfale, teatro, etc.
Nel pomeriggio, alla scoperta della città di Tozeur la perla e la capitale del Jerid, si trova nel cuore
di una delle più famose oasi nel mondo. La città di Tozeur è sorta e si è integrata sulla vecchia
città di Thusuros, in passato un importante centro sulla strada romana che da Biskra portava a
Gabes. Tozeur è ubicata nel deserto del Sahara ed è stata un importante centro di commercio
carovaniero trans-sahariana, le costruzioni tipiche della regione che utilizzavano mattoni pieni
per le costruzioni del Djerid.
Pernotto in parcheggio sorvegliato a Tozeur (Elettricità: No – Acqua: Si – Scarico: No).
8° Giorno Venerdi 18 Marzo Temeghza - Chebika - Mides Km 140.
Oggi si effettua un circuito in camper che partirà e tornerà a Tozeur, visitando palmeti, oasi e
cascate.
Tameghza è una bellissima oasi lungo un canyon ricca di fonti d’acqua pulita che escono dalla
montagna formando ruscelli che scorrono nel canyon fra cascate e bellissimi giochi d’acqua, ottimo
posto per rinfrescarsi e camminare a piedi nudi lungo il fiume.
Chebika è un villaggio berbero, arroccato tra le montagne, era una volta un posto di difesa
romana sull'asse di Tebessa. Parte delle scene del deserto di importanti film sono state
ambientate nel canyon di Mides che dispiega incredibili FALESIE strati di roccia stratificata
modellata dall'erosione e dall'andamento impetuoso dell'uadi. Le pareti di pietra di un bellissimo
colore ocra e rosa, enfatizzano il paesaggio nel momento del tramonto, rendendo ancora più forte
il contrasto tra la nuda roccia e i magri mazzi di vegetazione, palme o acacie.
Pernotto in parcheggio sorvegliato a Tozeur (Elettricità: No – Acqua: Si – Scarico: No).
9° Giorno Sabato 19 Marzo Oung Jmal - Nefta - Tozeur Km. 0
Mattinata dedicata per escursione facoltativa per i prenotati in 4x4 di mezza giornata nel deserto
tunisino.
Si transita da Nefta che è la più deliziosa delle oasi, in antichità era l'antico Aggasel Nepte
romani. Non è un caso che questi luoghi hanno ispirato un gran numero di registi: che vi hanno
girato i loro film:"Il paziente inglese" qui girato in parte, il famoso film "Star Wars" le cui
scenografie sono state costruite nel deserto e ancora oggi visitabili.
Nel pomeriggio si visita il museo Dar Cherait dove scopriremo scene di vita quotidiana,
rappresentate da modelli di cera vestiti con costumi tradizionali. Così si può scoprire una cucina,
un hammam. Pernotto in parcheggio sorvegliato a Tozeur (Elettricità: No – Acqua: Si – Scarico:
No).
10° Domenica Giorno 20 Marzo Tozeur - Douz Km 130 Oggi, tutti in carrozza trainata da
cavalli per visitare Chak Wak Park che offre un viaggio nel tempo e nello spazio. La visita non è
solo una passeggiata nell'oasi, ma piuttosto una lettura nel libro aperto della storia dell'umanità e
dei segreti della natura e la scoperta delle meraviglie della storia della creazione del mondo, delle
civiltà e delle religioni monoteistiche e politeiste.
Nel pomeriggio lasciato Tozeur, si transita vicino al famoso Chott Jerid, il più grande lago salato
della Tunisia con un'area di circa 5.000 km². Quindi si raggiunge la città di Douz, questa piccola
città sulla riva sud-est di Chott El Jerid, è la terra dei beduini. Sin dai tempi antichi la loro attività
principale è la coltivazione di palme da dattero, l’allevamento dei cammelli e dromedari. Le oasi
intorno a Douz sono splendide ed il souk è bellissimo.
In serata per i prenotati una vivace cena in tenda berbera in uno splendido e suggestivo
ristorante di Douz. Pernotto in parcheggio sorvegliato a Douz (Elettricità: Si – Acqua: Si – Scarico:
Si).
11° Giorno lunedi 21 Marzo Douz-zaafrane Km 20
Una giornata alla scoperta della citta di Douz e del deserto, una esperienza da non mancare per
tuffarsi nei confini del Grande Erg orientale, per i prenotati escursione a dorso di

dromedario( facoltativo) .
Pernotto in parcheggio sorvegliato a Zaafrane (Elettricità: Si – Acqua: Si – Scarico: Si).
12° Giorno Martedi 22 Marzo Douz Sabrya Km 40.
Giorno di Bivacco nel deserto.
Sabrya un villaggio beduino di settecento abitanti, da visitare un forte di pietra della legione
straniera francese, le migliori colline di sabbia dorata della Tunisia il pranzo con cous cous ed
insalata tunisina o grigliata con brik e dolce e te verde offerto da Tarek.
Cena Offerta da Gino tajine tunisino con carne di agnello, pollo e manzo con insalata verde o
grigliata , brik, dolce e te verde con musiche locali e Tagine. Dalle alture delle colline di sabbia si
ammira l' alba ed il Tramonto illuminando il cielo di mille colori. Terminata la cena si assiste ad
uno splendido scenario stellato dove vi sembra di toccare le stelle con le mani.
13° Giorno Mercoledi 23 Marzo –sabria - Ksar Ghilan 180 km
Ksar Ghilane è una piccola oasi nel sud della Tunisia, lungo l'erg orientale del deserto del Sahara.
L'oasi è ombreggiata da palme da dattero ed è irrigata da una sorgente termale calda, dove
volendo si può fare il bagno in tutte le stagioni. Oltre l’oasi ai suoi margini si estende le dune di
sabbia del Sahara a perdita d’occhio, osservando questo panorama si è colpiti da una sensazione
di benessere anche se non c'è molto da vedere, tranne la sabbia, il silenzio e l’immenso... in
questo modo che è il fascino del deserto riesce ad ammaliare il visitatore. Tour in dromedario
facoltativo per visitare il Forte romano, è stato utilizzato anche come prigione dall'esercito
francese durante l’occupazione della Tunisia.
Cena di gruppo con agnello, pollo e manzo alla griglia offerto dalla guida Tarek
Pernottamento in campeggio a Ksar Ghilane. (disponibile acqua, elettricità e scarico)
14° Giorno Giovedi 24 Marzo - Oasi di Ksar Ghilane - Matmata (100 km)
Raggiungiamo Matmata dove visitiamo le caratteristiche abitazioni troglodite scavate sotto il
terreno. Pernottamento in parcheggio privato con acqua elettricità e scarico
Per i prenotati cena tipica con rinomate specialità della cucina tunisina e per trascorrere la serata
in compagnia.
15° Giorno Venerdi 25 Marzo - Matmata - Toujane - Metameur (80 km)
Ripartiamo per il sud-est della Tunisia, la zona degli Ksar, in tutta l’area si trovano gli antichi
villaggi-fortezza, costruiti su alture rocciose, i quali venivano utilizzati contemporaneamente da
rifugi, da luogo di commercio, scambi, e molto altro. Seguendo la strada che corre sulla sommità
delle alture del Dahar, un’affascinante e tortuosa strada tra le colline, sosta all’incantevole villaggio
di Toujane, uno dei più belli e significativi villaggi berberi della Tunisia per poi raggiungere
Metameur, dove si pernotta nello scenografico granaio fortificato. (disponibile acqua, elettricità e
scarico)
16° Giorno Sabato 26 Marzo - Metameur - Ksar Hadd - Chenini - Ksar Oul Soltane Douiret (95 km)
Giornata interamente dedicata alla visita degli Ksar del sud. Iniziamo con la visita alla vicinissima
Ksar Haddada e di Chenini, costruito sopra uno sperone roccioso, si prosegue con la visita a Ksar
Ouled Soltane, con le splendide gorfas e infine di Douiret dove ci aspetta l’ultima piacevole
passeggiata al villaggio troglodita berbero abbandonato.
Pernottamento libero nei pressi del villaggio. (disponibile acqua, elettricità e scarico)
17° Giorno Domenica 27 Marzo Tataouine –ksar ouled Dabbeb - Djerba Km 150
Tappa di trasferimento a Djerba sulla strada romana attraversando il vecchio ma sempre efficiente
ponte romano. Prima di raggiungere il nostro parcheggio, visiteremo la sinagoga di La Ghriba che
si trova nella periferia meridionale di Houmt Souk (capitale dell'isola), un tempio ebraico VI°
secolo AC J-C, che per importanza il secondo del giudaismo nel mondo.
Pernotto in parcheggio sorvegliato a Midoun Djerba (Elettricità: No – Acqua: Si – Scarico: Si).

18° Lunedi 28 Marzo Djerba Km 100.
Oggi visiteremo, per mezza giornata in bus, l’isola di Djerba
la cui storia si perde nella notte dei tempi, dotato di un’affascinante costa che dà all’isola un'aria
languida e suggestiva, Djerba offre al visitatore varie possibili attività a cui tutti possono attinge a
volontà, sport, relax e scoperta di mare. Djerba stupisce i visitatori con la sua dolcezza e
l'impostazione celeste, che affascinò il leggendario Ulisse durante la sua odissea. All'inizio,
scopriamo la capitale dell'isola, Houmt Essouk. Situata nel nord dell'isola, è quasi l'unica "vera"
città di Djerba di cui è il centro amministrativo.
Camminiamo nelle sue strade, fiancheggiate da case dalle facciate bianche, rallegrate da piante e
negozi con prodotti colorati. Il souk, nel cuore della città, è particolarmente vivace. Houmt-Souk è
una città piacevole. Quindi, continuiamo la nostra visita verso il sud-ovest dell'isola è Guellala, un
villaggio di vasai. Tutti i suoi abitanti sono impegnati in questo antico mestiere, vasi, brocche,
caraffe sparsi lungo l'unica strada, alcuni sono di colore argilla, altri sono di bianco abbagliante.
Nel pomeriggio, visiteremo Djerba Explore Park è un villaggio e un parco dedicato al patrimonio e
alla cultura dell'isola, l'arte islamica e... i coccodrilli.
Pranzo in ristorante offerto da Gino, menù di pesce o couscous a scelta con insalata verde alla
tunisina o grigliata ,acqua mezzo litro per persona e dolce e te offerta da Tarek la guida
Pernotto in parcheggio sorvegliato a Midoun Djerba (Elettricità: No – Acqua: Si – Scarico: Si).
19° Giorno Martedi 29 Marzo Djerba Km 0
Oggi giorno di relax a Djerba.
Gino consiglia un extra programma, trasferimento in Taxi 1 Euro a persona al porto turistico di
Houmt Essouk per una gita in mare in barca con pranzo a bordo ed intrattenimento. Pranzo €
10/12 a persona escluso bevande.
Pernotto in parcheggio sorvegliato a Midoun Djerba (Elettricità: No – Acqua: Si – Scarico: Si).
20° Giorno Mercolodi 30 Marzo - Isola di Djerba - Elmahras - Ellouza (300 Km)
Trasferimento a Ellouza. Un giorno di riposo in campeggio con vista mare.
Pernottamento in campeggio a Ellouza. (disponibile acqua, elettricità e scarico)
21° Giorno Giovedi 31 Marzo- Ellouza - Eljem - Mahdia (100 Km)
Prima di arrivare a Mahdia, andiamo a El Jem, con il suo Colosseo che è la più grande rovina del
Maghreb (sito protetto dall'UNESCO). L’imponente costruzione non è mai stato utilizzata per quello
che era stata costruita, infatti i Vandali sono arrivati troppo velocemente ad occuparlo, poi gli arabi
e poi Banu Hilal, in questo modo l'anfiteatro non fu mai completato. Iin seguito fu trasformato in
fortezza dai bizantini. Attualmente nel suo museo possiamo ammirare superbi mosaici dell’epoca
romana.
Nel pomeriggio, scopriremo il glorioso passato di Mahdia che è stata la prima capitale dei califfi
Fatimidi nel X secolo. Il fascino della zona deriva dal color zaffiro del mare, dalle sue stupende
spiagge, la sua Medina dove sono tuttora espletate attività artigianali di tessitura in lane e
particolari tessuti di seta.
Pernottamento in parcheggio sorvegliato a Mahdia. (nessun servizio disponibile)
22° Giorno Venerdi 1 Aprile Mahdia –Kairouan 110 km
partenza per Kairouan Ci apparirà affascinante, accogliente, la segreta Kairouan che è uno dei
gioielli del patrimonio tunisino. L'ex capitale degli Emiri Aghlabide, è adagiata vicino a una regione
austera di steppe e ricca di memorie storiche e di monumenti. Kairouan è conosciuta nel mondo
per l'artigianato per gli importanti tappeti, molte donne svolgono a casa o in piccoli laboratori la
tessitura del tappeto di kairouan ,visita alla Moschea di Kairouan, la Medina sito protetto
dall'UNESCO e il mausouleo di sidi Sahbi.
Pernotto in parcheggio sorvegliato a kairouan (Elettricità: No – Acqua: Si – Scarico: No).
23° Giorno Sabato 2 Aprile– Kairouan - Monastir (70 km)

Al mattino, partenza in camper per Monastir: piccola città con una ricca storia, in cui bei
monumenti antichi sono integrati oggi in una pianificazione urbana moderna. Monastir ha molte
risorse per sedurre il visitatore. Visiteremo la sua Medina, la sua Ribat (fortezza) a partire
dall'ottavo secolo e il mausoleo dell'ex presidente Bourguiba.
In serata per i prenotati possibilita di organizzare la cena (Alla carta) al ristorante "Le Pirate" che
ci inviterà al suo tavolo per condivide le sue scoperte culinarie. Saremo i benvenuti in un ambiente
sublime, circondati da figuranti pirati che saranno lì per servirti e farti assaporare i loro tesori più
saporiti specialità culinarie: pesce e pesce in un'atmosfera rilassante e amichevole
Pernottamento in parcheggio sorvegliato a Monastir (disponibile solo acqua)
24° Giorno Domenica 3 Aprile Monastir – Sousse Elkantaoui Km 40.
Oggi, ci trasferiremo a Sousse El Kantaoui. Sousse è la terza città del paese. Sousse la "Perla del
Sahel", , fondata dai Fenici, Hadrumetum si sviluppò rapidamente e arrivo ad essere la terza città
punica, dopo Cartagine e Utica.
Nel pomeriggio con treno turistico si visita la Medina sito protetto dall'UNESCO e la moschea di
epoca aglabide.
Pernotto in parcheggio sorvegliato a El Kantaoui solo Scarico.
25° Giorno Lunedi 4 Aprile Sousse - El Kantaouni – kelipia 180 km 19° Giorno Sousse El Kantaoui - Kelibia (200 Km)
Tappa di trasferimento in camper a Kelibia.
Le spiagge di Kelibia hanno la sabbia bianchissima e la più bella della Tunisia. Fort Kelibia,
maestoso, domina la città, il porto e le spiagge di El Mansura.
Costruita dai Bizantini nel sesto secolo, è stata parzialmente ridisegnata dagli spagnoli e dai
turchi. Vale veramente la pena una visita. Apprezzeremo la vista panoramica e magari ci sarà la
possibilità di andare a rilassarsi nella caffetteria della fortezza.
Pernottamento in parcheggio sorvegliato a Kelibia. (disponibile solo acqua)
26° Giorno Martedi 5 Aprile - Kelibia - Nabeul (160 Km)
Oggi si parte a Nabeul durante il tragitto sosta con visita alle grotte di Hauaria. In questo sito ci
sono le cave di arenaria di epoca punica del VII e VI secolo AC, ma forse più intensamente
sfruttate in epoca romana. La pietra estratta veniva usata in antichità, nella costruzione delle città
costiere e nei loro principali monumenti, in particolare nella capitale Cartagine.
Pernottamento in campeggio a Nabeul. (disponibile acqua, elettricità e scarico)
27° Giorno – Mercoledi 6 Aprile Nabeul - Hammamet (12 km)
Oggi visiteremo la città di Nabel che è la città dei ceramisti, delle aranci e delle buganvillee. La
ceramica è sempre stata praticata in Nabeul in quanto i romani o forse anche di epoca punica ne
producevano.
Oggi i ceramisti producono ceramica smaltata e ceramica porosa, in molteplici forme e vi
applicano innumerevoli tecniche che la rendono unica del suo genere.
Nel pomeriggio visiteremo la città di Hammamet con Taxi e la tomba di Bettino Craxi.
Proseguiremo verso Yasmine Hammamet che è una località turistica integrata, fiorita, illuminata e
vivace.
Pernottamento in campeggio a Nabeul. (disponibile acqua, elettricità e scarico)
28° Giorno Giovedi 7 Aprile Nabeul- Zaghauan
In mattinata partenza con destinazione Zaghouan
Giornata dedicata alla scoperta di Zaghouan per ammirare la sua architettura andalusa con la
visita del Tempio delle acque, chiamato anche "Ninfeo". Un santuario semicircolare costruito nel II
secolo, sul fianco della collina. Questo tempio era dedicato alla fonte che approvvigionava
Cartagine.
Una delle principali attrazioni di Zaghouan è l'architettura del paese. Da apprezzare le abitazioni
con le finestre a murabiyyah e le fontane della città vecchia davanti alle facciate delle case

decorate con maioliche. Il monumento fiore all'occhiello di Zaghouan è lazaouïa di Sidi Ali Azouz:
uno splendido mausoleo dalla cupola verde, con vetrate colorate, belle pareti in cotto e soffitti con
modanature sottili
Per i prenotati pranzo facoltativo in ristorante con ottimo menu di carne, pesce ed agnello, nel
tardo pomeriggio
Con la possibilità di fare Hammam con l acqua termale facoltativo .
Nel tardo pomeriggio partenza a Tunisi
Pernottamento in Campeggio a Tunisi. (disponibile acqua, elettricità e scarico)
29° Giorno Venerdi 8 Aprile Visita alla grande Tunisi Km 0
Oggi faremo un’escursione in autobus nella regione di Tunisi con pranzo di fine Tour offerto da
Gino. Prima visita al museo del Bardo che ospita la più grande collezione di mosaici e oggetti
antichi provenienti dalla preistoria tunisina fino ai primi anni del secolo scorso. Si prosegue per
visita guidata alla città di Tunisi, classificata Patrimonio Internazionale dell'Umanità dall'Unesco nel
1981, la sua pittoresca Medina (sito protetto dall'UNESCO) che è stata costruita nel VII secolo.
Visita esterna di Ezzeitouna Moschea, (non è visitabile) i profumieri di mercato Souk el-Attarine,
il souk el-Berka, specializzata in gioielleria.
Dopo pranzo, scopriremo il sito archeologico di Cartagine (sito protetto dall'UNESCO) che fu
fondata dai Fenici di Tiro nel 814 Ac. divenne rivale di Roma per il dominio del Mediterraneo
occidentale nel IV secolo aC.
Nel tardo pomeriggio, si visita Sidi Bou Said per ammirare una delle baie più belle del mondo.
Pernotto in Campeggio a Tunisi. (disponibile acqua, elettricità e scarico)
30° Giorno Sabato 9 Aprile - Tunisi - Porto (20 km)
Mattinata dedicata alla visita libera di Tunisi, dove la cultura araba si mescola a quella europea.
Scopriamo l’animata Medina con i suoi stretti vicoli dove, tra inestimabili tesori di architettura
islamica, si nasconde il caratteristico souk composto da negozietti di souvenir e abbigliamento,
souk delle spezie, commercianti di stoffe, profumi, argento
Ore 19:00 partenza per il porto la Goulette, Chegin, disbrigo doganale ed imbarco per salpare alle
ore 23:00 per Civitavecchia. Notte di navigazione.
31° Giorno Domenica 10 Aprile Giorno in navigazione.
32° Giorno Lunedi 11 Aprile ore 7:45 arrivo al porto di Civitavecchia
NOTE: l'itinerario illustrato costituisce un programma di massima che potrà subire variazioni ad
insindacabile giudizio del' organizzatore o del capogruppo per esigenze connesso allo svolgimento
dello stesso in funzione alla percorribilità degli itinerari prescelti, delle condizioni meteorologiche,
eventuali avarie meccaniche ed eventuali imprevisti non imputabili al' organizzazione. Il gruppo
viene guidato e gestito da un nostro capogruppo con un mezzo proprio e guide locali.
Il Tour è aperto a tutti con qualsiasi esperienza di guida e tutti i modelli di camper.
Il pernottamento e soste avverrà in campeggi e parcheggi sorvegliati.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Partenza assicurata.
Termine iscrizione ad esaurimento posti disponibili, trenta giorni prima della data di
partenza.
Quota per camper MAX 7 metri e due persone € 2.450,00 comprende biglietto nave
andata e ritorno Civitavecchia Tunisi.
Una persona con camper Max 7 metri € 1.750,00. Da detrarre la differenza per cabina
singola.
Una persona al seguito € 900,00 più differenza da cabina doppia a tripla.
L’ iscrizione è valida se accompagnata da bonifico bancario di € 950,00
Saldo trenta giorni prima della partenza.
Le iscrizioni anno inizio da ora sino ad esaurimento posti disponibili.
Per cabine singole e triple, la differenza vi verrà comunicato alla prenotazione.

Supplemento per cabine con animali in cabina, vi viene comunicata alla prenotazione.
Il tour ha inizio a Tunisi e termina a Tunisi.
Il capogruppo ha la facoltà di espellere dal gruppo persone irrispettose con i
partecipanti e capogruppo.
In caso di annullamento del viaggio del partecipante si trattiene il costo del biglietto
della nave.

LA QUOTA COMPRENDE
Tutte le voci citate nel programma
Un nostro accompagnatore da inizio a fine viaggio.
Viaggio andata e ritorno in nave da Civitavecchia Tunisi e viceversa,
Guida locale sempre al seguito parlante Italiano.
Carta telefonica SIM tunisina ricaricabile ad ogni equipaggio.
Tutti i pranzi e cene menzionate.
Visite a musei e luoghi citati.
Bus per trasporti citati.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutte le voci non citate nel programma
Cene e pranzi a bordo della nave.
Carburante, Autostrade, guasti meccanici e manodopera per riparazioni, eventuali
escursioni con cammelli o dromedari, escursione 4 X 4, Taxi, escursioni e pranzi o cene
individuali non citati in programma.
Prezzi indicativi pranzi e cene non inclusi nel programma 12/15€ a persona.

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto con 5 pagine in bianco con scadenza 6 mesi la data di uscita dalla Tunisia.
Carta verde e libretto di circolazione, patente di guida e codice fiscale per assicurazione
sanitaria.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Gino Bozzoli Mail ginobozzoli@gmail.com Tel. 3479607104
Sito www.versiliacamperclub.it
E’ CONSIGLIATO L’ ISTALLAZIONE DI C.B. PER COMUNICARE CON IL GRUPPO DURANTE
IL VIAGGIO E SPOSTAMENTI.

