TUNISIA E LE OASI

6 GIORNI CON VOLI DIRETTI
DA PALERMO – CATANIA
1° GIORNO: PALERMO o CATANIA - TUNISI HAMMAMET
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza per Tunisi con volo
diretto. Arrivo e trasferimento in pullman ad Hammamet.
Sistemazione in albergo nelle camere riservate, cena e
pernottamento in albergo.
2° GIORNO: TUNISI - CARTAGINE - SIDI BOU SAID
Prima
colazione
in
albergo.
Mattinata
dedicata
all’escursione in pullman con guida a Tunisi. Visita della
città medievale: la Medina, La Grande Moschea, la
Cattedrale Neoromanica, Viale Bourguiba. Visita al Museo
del Bardo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita agli
Scavi di Cartagine e proseguimento per Sidi Bou Said.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° GIORNO: HAMMAMET – KAIROUAN - EL DJEM MONASTIR - MATMATA
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman con guida
per l'escursione a Kairouan, quarta città santa nel mondo:
visita della grande Moschea, il museo del Barbiere e il
bacino degli Aglabiti. Pranzo in ristorante. Proseguimento e
visita di Monastir con il famoso Ribat e poi El Djem per la
visita del Famoso Colosseo patrimonio Unesco..
Trasferimento a Matmata. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO: MATMATA - LAGO SALATO - TOZEUR
Prima colazione in albergo. Visita del villaggio berbero.
Partenza per Tozeur con sosta al lago salato di Chott el
Djerid dove giochi di luce naturali creano delle illusioni
(miraggi). Pranzo in ristorante. Proseguimento in pullman
per Tozeur. Visita dell’Oasi di Nefta e della sua Corbeille
una conca da cui sgorgano sorgenti di acqua in mezzo alle
palme. Arrivo, sistemazione e cena in albergo.
Pernottamento.
5° GIORNO: TOZEUR – TAMERZA - CHEBIKA HAMMAMET
Prima colazione in albergo. Partenza nella prima mattinata
per la visita delle oasi di Montagna: Tamerza e Chebika.
Pranzo in ristorante Rientro in albergo ad Hammamet.
Cena e pernottamento.
6° GIORNO: HAMMAMET - CATANIA o PALERMO
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto
secondo operativo voli. Operazioni d'imbarco e partenza per
l’aeroporto di arrivo. Fine dei nostri servizi.

L'offerta comprende:
Volo diretto Palermo o Catania/Tunisi e viceversa;
Tour in Pullman G.T. a disposizione come da programma;
Sistemazione in hotel 4 **** camere singole per i docenti (1
ogni 15 studenti) e in camere doppie, triple e quadruple per
gli studenti, tutte con servizi privati;
Trattamento di pensione completa come da programma;
Acqua minerale ai pasti;
Tutte le visite in pullman con guida;
Assistenza di un nostro accompagnatore per tutta la durata
del viaggio;
Assicurazione medico no-stop + bagaglio;
Tasse e percentuali di servizio, IVA;
Tasse aeroportuali e governative;
N. 1 gratuità ogni 15 paganti in singola incluse le tasse
aeroportuali;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre
attivi;
Assicurazione R.C.T. e R.C.O. massimale da € 5.000.000,00;
Certificazione ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio.
L'offerta non comprende:
Ingressi ai musei, pinacoteche, visite ed escursioni
facoltative ecc.
Bevande, mance ed ogni extra in genere.
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

