
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio  

1° giorno – sabato, 2 maggio 
Milano / Tunisi / Hammamet 

Ritrovo dei partecipanti 
verso le ore 10.00 
all’aeroporto di Milano 
Malpensa T1, incontro 
con l’accompagnatrice 
e operazioni di imbarco 

sul volo Tunis Air delle 
ore 12.40 diretto a 
Tunisi. All’arrivo, previsto 
per le ore 13.30, locali, 
incontro con la guida 
locale e trasferimento 

ad Hammamet. 

Sistemazione all’hotel 
Mehari Hammamet 5*, 
tempo libero, cena e 
pernottamento. 
 
 
 

      Gran tour della TUNISIA  

02 / 09 maggio 2020 

2° giorno – domenica, 3 maggio:  alla ricerca dei gladiatori  

Hammamet / El Kantaoui / Sousse / Monastir / El Djem / Sfax 

Dopo la prima 
colazione, partenza in 
bus verso El Kantaoui, la 
Saint Tropez della 
Tunisia ove visiteremo la 
Marina ed il porto. 
Proseguimento verso 
Sousse, splendida città 
costiera e capitale 
turistica. Visita della 
Medina situata sul 
fianco di una collina, di 
fronte al mare. È un 
piacere percorrere le 
sue stradine con 
l’atmosfera di altri tempi 
e mercanteggiare nei 
souk. Dominata dalla 
alta figura della Torre 
Khalef, la città vecchia 
ha conservato i suoi 

bastioni medievali e 
numerosi monumenti 
che testimoniano del 
suo passato di 
piazzaforte: il Ribat, 
fortino e luogo di ritiro 
religioso, la Grande 
Moschea dall’ aspetto 
di una fortezza, la 
Kasbah. Partenza poi 
per Monastir, visita del 
Ribat, antica fortezza 
araba del secolo VIII, 
costruita dai 
conquistatori arabi 
durante la conquista 
musulmana del 
Maghreb. Visita del 
mausoleo di Bourguiba, 
primo presidente e 
fondatore della Tunisia. 

Pranzo. Proseguimento  
verso El Djem, visita 
dello straordinario 
anfiteatro romano, il 
terzo per ordine di 
grandezza dell’impero 
romano dopo il 
Colosseo e quello di 
Santa Maria Capua  
Vetere, con una 
capienza di 35.000 
spettatori. In seguito, 
partenza per Sfax, 
capitale economica 
della Tunisia, visita della 
vecchia Medina con i 
suoi muri alti. Cena e 
pernottamento all’hotel   
Business Sfax 4* (o 
similare). 
 



 

 

 

4° giorno – martedì, 5 maggio: alla scoperta dei berberi 

trogloditi 
Djerba / Tataouine / Ksar Ouled Sultane / Chenini / Toujane / Matmata / Douz 
 Prima colazione in 
albergo e partenza per 
Tataouine e breve visita 
della città della legione 
straniera nell’epoca 
coloniale francese. 
Detta anche la porta 
del Sahara, Tataouine è 
da sempre il punto di 
partenza di chi vuole 
andare alla scoperta 
del deserto meridionale 
della Tunisia, tra 
paesaggi aridi e 
desertici e pittoreschi 
villaggi berberi.  
Ma Tataouine è 
soprattutto la meta di 
pellegrinaggio per 
eccellenza dei fan di 
Guerre Stellari, in 
quanto è famosa in 
tutto il mondo per 
essere stata il set di 
molte scene dei film 
della saga di Star Wars 
Proseguiremo per Ksar 

Ouled Soltane, granaio 
spettacolare con la sua 
architettura típica delle 
Ghorfa sovvraposte 
usate da secoli dalle 

tribu nomadi per 
immagazzinare i 
prodotti del raccolto 
agrícolo. Continuazione 
verso Chenini, bellissimo 
paesino berbero che 
sembra fermato all’età 
della pietra con le sue 
case trogloditiche 
scavate nella roccia; la 
nostra visita ci porterà 
fino ai granai che 
occupano la parte piu 
alta del villaggio. 
Pranzo típico per 
assaporare le delizie 
della cucina berbera. 
Nel pomeriggio, 
proseguimento verso 
Ksar Hadada, antico 
granaio del secolo XVII. 
Partenza per Matmata 

con sosta panoramica 

nel bellissimo villaggio 
berbero di Toujane. 
Arrivo a Matmata, 
paesino berbero unico 
nel mondo, conosciuto 
per le sue case 
tragoloditiche (ne 
visiteremo una) e il suo 
paesaggio lunare. 
Partemza per Douz, 
detta “la porta del 
deserto” ove avremo la 
possibilità di effettuare 
una passeggiata 
facoltativa nel deserto 
sul camello. 
Sistemazione all’albergo 
Sahara Douz 4*.  
La cena, questa sera, 
allietata da uno 
spettacolo, verrà servita 
nel deserto. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

3° giorno – lunedì, 4 maggio: Djerba, l’isola dei fiori di loto 

Sfax / Gabes / Djerba 

Dopo prima colazione, 
partenza per Gabes, 
città costiera e l’unica 
oasi sul litorale del 
Mediterraneo, 
circondata da spiagge 
di sabbia fine. Il suo 
vasto palmeto è un 
vero incanto e la sua 
città vecchia si 
distingue per la sua 
atmosfera genuina. 
Dopo la visita al 
mercatino delle spezie, 
si prosegue per l’isola di 

Djerba che si 
raggiungerà con un 
breve passaggio in 
traghetto. Arrivo 
all’isola, e visita di 
Guellala, il paesino 

delle ceramiche e della 
antica sinagoga luogo 
di culto della comunità 
ebraica tunisina 
(durante le feste 
religiose della comunità 
ebraica, la visita della 
sinagoga non sarà 
fattibile). Partenza per 

Houmt Souk la capitale 
dell’isola.  
Dopo pranzo, visita dei 
mercatini tradizionali 
della città. 
Cena e pernottamento 
All’hotel Welcome 
Meridiana 4* (o similare) 
 



 

 

6° giorno – giovedì, 7 maggio:  Kairouan, la città santa 
Tozeur / Sbeitla / Kairouan / Hammamet 

5° giorno – mercoledì, 6 maggio: il fascino del lago salato e 

delle oasi di montagna 
Douz  / Chott el Djerid / Chebika / Tamerza / Tozeur 
 Dopo la colazione in 
albergo visiteremo il 
della città di Douz, 
conosciuta per le sue 
fabbriche di babbucce, 
le tradizionali scarpe in 
cuoio di cammello, 
assai comode  per 
camminare nel deserto. 
Proseguimento verso 
Chott El Djerid, immenso 
lago salato che si 
estende a perdita 
d’occhio, con i suoi 
cristalli di sale e la sua 
superficie scintillante 
dove si creano strani 
miraggi: questo antico 
mare interno, in gran 
parte prosciugato, è 
attraversato da una 
strada asfaltata. Fra 
queste due immensità – 
deserto di sabbia e 
deserto di sale – si 
trovano i villaggi 
insabbiati e piccole oasi 
Continuazione verso 
Tozeur, capitale della 
provincia Bled El Djerid 
“Il paese delle palme”. 
Visita del centro storico 
per scoprire la bellezza 
dell’architettura tipica 
delle case costruite con 
i mattoncini di 
terracotta. Sistemazione 
all’hotel Ksar el Djerid 4* 
(o similare) e pranzo. 
Nel pomeriggio 
partenza con veicoli  
4X4 per visita delle oasi 
di montagna di 

Chebika e Tamerza. 
A circa 50 km da 
Tozeur, l'oasi di Chebika 

ci sorprenderà: situata 
in una profonda e 
stretta gola nasconde 
un paesaggio 
meraviglioso e fiabesco. 
Tra le montagne 
rocciose color sabbia 
spuntano all'improvviso 
un insieme di palme 
che portano attraverso 
dei piccoli e tortuosi 
sentieri ad un cascata 
di acqua che forma dei 
piccoli laghetti. L'antico 
villaggio di Chebika , 
oggi semidistrutto, 
venne abbandonato 
verso la fine degli anni 
'60 in seguito ad una 
violenta alluvione che 

mise in ginocchio per 
molti mesi la Tunisia. 
Tamerza, invece, è una 
bellissima oasi che si 
sviluppa lungo un 
canyon. Piccole fonti di 
acqua emergono dalla 
montagna e si versano 
nel canyon formando 
delle suggestive 
cascate. Qui ci 
potremo liberare della 
fatica del viaggio e 
immergeremo i piedi 
per camminare lungo il 
fiume in questa acqua 
rinfrescante e 
rigenerante, così come 
facevano i carovanieri 
del passato.  
Rientro in hotel per la 
cena e il 
pernottamento.  

Prima colazione in 
albergo e partenza 
verso Sbeitla, l’antica 
citta romana Sufeitula, 
ben conosciuta per il 
suo imponente sito 
romano col suo 
campidoglio, composto 
da tre templi dedicati a 
Minerva, Giove e 
Giunone, gli dei 
protettori di Roma. E poi 

l’arco di trionfo di 
Diocleziano, le terme, il 
teatro e le basiliche 
cristiane.  
Partenza per Kairouan: 

distante dalla costa, nel 
mezzo di un paesaggio 
di steppe, Kairouan è 
una città affascinante 
ancorata ad un 
passato lontano. Città 
santa dell’islam, è stata 

la prima capitale del 
Maghreb. Iscritta 
dall’Unesco nel 
Patrimonio mondiale, 
essa possiede grandi 
meraviglie: i bacini 
costruiti dalla dinastia 
degli Aghlabiti nel VIII 
secolo, il mausoleo del 

Barbiere chiamato Sidi 
Sahib , decorato con 
ceramiche. 



 

 

 

Il nome Kairouan – o 
secondo la 
traslitterazione 
dall’arabo, al-
Qayrawan – deriva dal 
persiano Karavan e 
significa “luogo di 
riposo” e non a caso fu 
scelto dal fondatore 
della città Uqba ibn 
Nafi, quando decise di 
costruire nei pressi di un 
antico forte bizantino il 
primo nucleo di 
Kairouan. In breve 
tempo, la nuova città 
divenne uno dei centri 
più importanti e 
prestigiosi della Tunisia, 
riportando questo 
territorio ai tempi della 
gloria di Cartagine e 
solo le grandi metropoli 
del Golfo Persico 
potevano rivaleggiare 
col suo splendore.  
Ma il sito più imortante 
e famoso è costituito di 
dalla Grande Moschea 

di Uqba, uno dei luoghi 

più sacri per la religione 
islamica, e magnifico 
esempio 
dell’architettura di 
epoca aghlabide. La 
moschea è formata da 
un ampio edificio 
dall’aspetto di una 
fortezza che racchiude 
il grande cortile interno 
dove si trova lo 
spettacolare colonnato 
che porta alla musalla, 
la sala di preghiera. 
Accanto ad essa si può 
ammirare il possente 
minareto, risalente alla 
terza fase costruttiva, 

successiva alla 
ricostruzione seguita 
alle devastazioni 
dell’invasione berbera 
della fine del VII secolo.  
Dopo il pranzo, 
visiteremo la vecchia 
medina per scoprire 
l’architettura araba 
tipica delle città 
antiche, con i loro 
mercatini tipici. Al 
termine delle visite, 
trasferimento ad 
Hammamet.  
Sistemazione all’hotel 
Mehari 5*, cena e 
pernottamento. 
 

7° giorno – venerdì, 8 maggio: la costa di Cartagine 

Hammamet – escursione a Tunisi / Cartagine / Sidi Bou Said  

Prima colazione, cena e 
pernottamento in 
albergo; pranzo in 
ristorante nel corso 
dell’escursione. 
Partenza per Tunisi e 
visita del Museo del 

Bardo, situato all’interno 
del sontuoso palazzo 
sede del governo 
ottomano a Tunisi. Il 
museo è famoso per la 
straordinaria raccolta di 
mosaici romani tra i più 
importanti del mondo. 
Continuazione verso il 
centro di Tunisi e visita 
della Medina di Tunisi 
dichiarata patrimonio 
nell’umanità, con i suoi 
souk tipici.  
Pranzo nel quartiere di 
La Goulette, noto 
poiché vi nacque la 
famosa attrice Claudia 
Cardinale. 

Continuazione verso il 
sito archeologico di 
Cartagine, certamente 
uno dei più belli del 
Mediterraneo. Ancora 
oggi, si resta affascinati 
dalla baia dai riflessi 
turchesi, dalle case 
bianche circondate da 
cipressi, e in lontananza 
la sagoma del monte 
Boukornine che si 
intravede nella foschia. 
Ammireremo anche le 
terme romane di 
Antonino e il “tofet”, un 
santuario fenicio-punico 
a cielo aperto, 

consistente in un'area 
consacrata dove 
venivano deposti 
ritualmente i resti dei 
sacrifici infantili e 
animali celebrati in 
seguito a voti dei fedeli 
che richiedevano 
grazie e protezione agli 
dei. 
L’ultima sosta della 
giornata sarà allo 
spettacolare villaggio di 
Sidi Bou Said con le sue 
belle case in bianco e 
blu. 
Rientro quindi ad 
Hammamet 
 
 
. 



 

 

8° giorno – sabato, 9 maggio 
Hammamet / Tunisi / Milano 
Prima colazione in 
hotel, pranzo libero. 
Prima parte della 
mattina a disposizione 
dei clienti. 

Verso le ore 12.00 
partenza per 
l’aeroporto di Tunisi da 
dove, alle ore 15.15 si 
partirà con volo Tunis Air 

diretto a Milano. 
Arrivo all’aeroporto di 
Malpensa previsto per 
le ore 18.00 locali,  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Minimo 25 partecipanti         € 1.070,00 
Supplemento camera singola           €      150,00        

Tasse aeroportuali e supplemento carburante           €      127,00 *) 
Assicurazione annullamento (facoltativa)                 €        50,00 **) 
*) importo soggetto a variazione fino all’emissione dei biglietti aerei 

**) importo assicurato € 1.500 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio con voli di linea Tunis Air Milano/Tunisi/Milano in classe turistica 

 Trasporto di 20 kg d bagaglio in stiva 

 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Tunisi con bus privato e assistente 
parlante italiano 

 Sistemazione negli hotel 4/5 stelle indicati (o similari) in camere doppie 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del 2 maggio alla prima 

colazione del 9 maggio 
 La cena nel deserto a Douz 
 Tour con bus in uso esclusivo, nuovo, comodo e con climatizzatore 
 Guida professionale parlate italiano per tutto il tour 
 Escursione con veicoli 4 x 4 alle oasi di montagna  
 I biglietti di ingresso ai siti archeologici ed ai musei menzionati 
 Accompagnatrice Accurate Travel 
 Assicurazione medico-bagaglio 
 Tasse e percentuali di servizio italiane e tunisine in vigore al 21.01.2020 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pranzi del primo a dell’ultimo giorno 
 Le bevande ai pasti 
 Altri ingressi e/o altre visite e escursioni facoltative 
 Mance e facchinaggio 
 Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce ‘la 

quota comprende’. 
 

PRENOTAZIONI: 
Le prenotazioni debbono pervenire entro il 28 febbraio, in moda da 
consentirci di riconfermare tutti i servizi. 
 
 

Legnano, 21 gennaio 2020
 

Diventa nostro amico  
su Facebook  
per scoprire  
in anteprima  
i prossimi viaggi  
in partenza 
www.facebook.com/ 
AccurateTravel 

Quota individuale di partecipazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto condizioni standard Accurate Travel 

Recesso del consumatore 
Se un iscritto dovesse 
rinunciare al viaggio dovrà 
comunicarlo direttamente 
all'Organizzatore tramite fax e 
e-mail e saranno addebitate 
a titolo di penale, 
indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto, le 
quote di iscrizione, i premi 
assicurativi, eventuali oneri 
sostenuti per l'annullamento 
dei servizi e le seguenti 
percentuali della quota di 
partecipazione (fatte salve 
eventuali condizioni 
maggiormente restrittive 
imposte dai vettori aerei e 
marittimi), calcolate in base a 
quanti giorni prima dell’inizio 
del viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei 
giorni non include quello del 
recesso, la cui comunicazione 
deve pervenire in un giorno 

lavorativo (Lunedì-Venerdì) 
antecedente la data di 
partenza del viaggio). 
- 10% della quota di 
partecipazione dal giorno 
successivo alla prenotazione 
fino a 30 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della 
partenza del viaggio. 
- 30% della quota di 
partecipazione da 29 a 20 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 50% della quota di 
partecipazione da 19 a 11 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 75% della quota di 
partecipazione da 10 a 04 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 

Nessun rimborso sarà 
accordato dopo tale termine. 
Così pure nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse 
effettuare il viaggio per 
mancanza, inesattezza o non 
validità dei documenti 
d’identità richiesti per 
l’ingresso nel paese di 
destinazione o per l'espatrio 
dal luogo di partenza. Nessun 
rimborso spetterà al cliente 
che decidesse di non partire 
per condizioni climatiche 
poco favorevoli (fatto salvo 
per casi eccezionali dove il 
Ministero degli Affari Esteri – La 
Farnesina abbia 
espressamente vietato la 
partenza) o per chi decidesse 
di interrompere il viaggio o il 
soggiorno. 

Sostituzioni 
Il cliente rinunciatario potrà 
farsi sostituire da un'altra 
persona sempre che ne 
faccia pervenire 
comunicazione almeno entro 
5 giorni lavorativi prima della 
partenza e sempre che non vi 
ostino ragioni di documenti 
personali, visti, vaccinazioni o 
problemi relativi alla richiesta 
di condizioni differenti dalle 
originali o limitazioni da parte 
dei vettori aerei. 

In caso di sostituzione, al 
cliente rinunciatario verranno 
addebitate tutte le spese, ivi 
comprese quelle causate 
dall'espletamento delle 
pratiche necessarie alla 
sostituzione (ad esempio: 
cambio nome o acquisto di 
nuovi biglietti aerei). La 
persona rinunciataria e quella 
subentrata alla fruizione dei 
servizi, sono solidamente 
responsabili nei confronti 

dell'Organizzatore o del 
Venditore per il pagamento 
del saldo del prezzo, nonché 
per le eventuali spese 
supplementari sopra 
menzionate. L'organizzatore si 
farà parte diligente, senza 
impegni né responsabilità, nel 
tentativo di recupero delle 
somme relative ai servizi non 
usufruiti e di provvedere 
all’eventuale rimborso al 
cliente.  

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 

Accurate Travel potrà 
annullare totalmente o 
parzialmente il contratto in 
qualsiasi momento ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 
1084 del 27/12/1977, senza 
altro obbligo che quello della 
restituzione della somma 

versata: 
- per cause di forza maggiore; 
- nel caso che il numero 
minimo di partecipanti non sia 
raggiunto e ne sia data 
notizia all'iscritto almeno 20 
giorni prima della partenza. 
In caso di impossibilità ad 

adempiere alla fornitura dei 
servizi previsti in corso di 
esecuzione, Accurate Travel 
agirà con la massima 
sollecitudine per venire in 
aiuto del partecipante. 
  

Cause di forza maggiore 
Scioperi, sospensioni per 
avverse condizioni 
atmosferiche, eventi bellici, 
disordini civili o militari, 
sommosse, calamità naturali, 
saccheggi, atti di terrorismo: 

questi fatti ed altri simili, 
costituendo cause di forza 
maggiore, non sono 
imputabili ai vettori e 
all'Organizzazione. Se dovute 
a tali cause, eventuali spese 

supplementari sostenute dal 
partecipante, non saranno 
rimborsabili, né tantomeno lo 
saranno servizi non usufruiti o 
prestazioni venute meno. 

ACCURATE TRAVEL 
di PRISMA ABD S.r.l  
Via B. Melzi, 30/32  
20025 Legnano (MI) 
 
T. +39.0331.440953  
T. +39.0331.370763  
 
contatti@accuratetravel.info  
www.accuratetravel.info 
 
P. IVA 13271740154 
Reg. Imp. 13271740154  
R.E.A. n. 1633909 
 
Coordinate bancarie: 
CREDITO EMILIANO  
CIN Q  
ABI 3032  
CAB 20200  
C/C 010/0000139 intestato 
a PRISMA ABD  
IBAN 

IT71Q03032202000100000

00139  


