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SUPERTOUR DELLA TUNISIA 
24/31 MARZO 2014 

 
 

1° giorno:  CONEGLIANO-VENEZIA- TUNISI 

Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per in pullman GT per l'aeroporto di Venezia. Partenza con 

volo di linea Tunis Air alle ore 11,00 arrivo a Tunisi ore 12,40 , pranzo in ristorante. Trasferimento in hotel . Cena e 

pernottamento.  

2° giorno: COSTA TUNISINA-CARTAGINE-SIDI BOU SAID -BARDO TUNISI(180 Km 

Trattamento di pensione completa. Partenza di primo mattina per Cartagine; la visita inizia con il Tophet, luogo 

sacrificale dove venivano offerti i bambini per placare le ire degli dei, continua con i porti punici, le terme di 

Antonino, l’Anfiteatro romano dove fu martirizzata Santa Perpetua, la Basilica Domus Caritatis, il teatro. 

Proseguimento verso Sidi Bou Said, grazioso e pittoresco villaggio dalla tipica architettura andalusa e luogo 

d’incontro di artisti. Partenza per Tunisi: tempo a disposizione per passeggiare tra i “souks” della Medina e visita 

del museo del Bardo, di grande importanza la collezione dei mosaici. Sistemazione in hotel e pernottamento 

3° giorno:  TUNISI-BULLA REGIA-DOUGGA-HAMMAMET (380 Km ca) 

Trattamento di pensione completa. Prima colazione e partenza alla volta di Bulla Regia, antica colonia romana, e 

visita delle fastose dimore sotterranee decorate con splendidi mosaici, delle terme, del teatro e dei templi di 

Apollo ed Isis. Proseguimento verso Dougga, posta in un grandioso paesaggio, visita delle antiche vestigia, le più 

suggestive e meglio conservate di tutto il paese: il teatro, il capitolo, il tempio di Caeslestis, il mausoleo punico. 

Arrivo in serata ad Hammamet. 

4° giorno:   HAMMAMET -KAROUAN-SBEITLA-GAFSA (310 Km ca) 

Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza per Kairouan, la quarta città santa dell’Islam fondata nel 

671 da Okba Ibn Nefaa al centro della Tunisia. Visita della Grande Moschea, di cui la parte più antica risale al IX 

secolo, della Moschea di Sidi Saheb, detta la Moschea del Barbiere dal nome di uno dei compagni del profeta. 

Proseguimento delle visite con i Bacini degli Aglabidi, enormi serbatoi d’acqua all’aperto che alimentavano 

anticamente la città, ed i souks celebri per i loro tappeti rinomati in tutta la Tunisia. Partenza per Sbeitla per la 

visita alle antiche vestigia romane di Sufetula dove, accanto ad un arco di trionfo, sorgono tre templi maestosi 

dedicati a Giove, Giunone e Minerva. Proseguimento per Gafsa, arrivo e pernottamento in hotel. 

5° giorno:  GAFSA-CHEBIKA-TAMERZA- TOUZER 

Trattamento di pensione completa. Partenza di buon mattino per le Oasi di Montagna in fuoristrada a Chebika, 

l’antica “Ad Speculum”, posto di guardia romano, e Tamerza, l’antica “Ad Turres”, centro di grande interesse per i 

paleotologi. Escursione a Oung Ejjemal per la visita ai luoghi utilizzati da teatro di posa per il film “Il Paziente Inglese” in 

4x4.Proseguimento per TOUZER , un'oasi di grande bellezza e famosa per la sua architettura, cena e 

pernottamento in hotel. 

6° giorno:   TOUZER -DOUZ-MATMATA- 

Trattamento di pensione completa. In mattinata visita di Douz.  La più sahariana delle oasi considerata '' la porta 

del deserto. Proseguimento per il villaggio berbero di Matmata e visita ad una delle caratteristiche case troglodite 

scavate nelle montagne. . Sistemazione in hotel e pernottamento 

7° giorno: MATMATA-SFAX-ELJEM-PORT EL KANTAOUI -SOUSSE-COSTA TUNISINA (KM160) 

Trattamento di pensione completa. Partenza di buon mattino alla volta di El Jem per la visita dell’antico anfiteatro, 

uno degli edifici romani meglio conservati di tutta l’Africa, lungo il tragitto sosta a GABES per una breve visita. 

Proseguimento per Port El Kantaoui, uno dei centri turistici più moderni del paese, che si sviluppa intorno ad un 

caratteristico porticciolo circondato da abitazioni in stile moresco; e quindi per Sousse, visita della Medina e dei 

Souks. Arrivo in hotel e pernottamento. 
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8° giorno:  TUNISIA -ITALIA 

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto , disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con il volo di 

linea alle ore 09,15 con arrivo a Venezia ore 11.55.. 

Arrivo e trasferimento in pullman granturismo per la località di provenienza. 

 

QUOTA INDIVUDUALE  DI PARTECIPAZIONE : € 860,00 

Supplemento singola € 85,00 
La quota comprende:      

      

 Trasferimento in pullman granturismo da Conegliano Venezia a/r. 

 Volo di linea da Venezia  Tunisi e vv   kg 20 di bagaglio 

 Sistemazione in hotel 4 /5 stelle per tutta la durata del soggiorno 

 Trattamento di pensione completa come da programma bevande incluse 

 ½ di acqua+ ¼ di vino ( escluse le bevande del pranzo 1 giorno ) 

 Guida /Accompagnatore per tutta la durata del soggiorno 

 Escursioni e visite  come da programma, incluso Chebika Tamerza e a OUNG EJJEMAL 

 in jeep e  in 4x 4. 

 Assicurazione medico bagaglio 

 Assicurazione annullamento 

 Materiale illustrativo 

 Gadget 

 Tasse aeroportuali ( € 90,00 ) soggette a variazione 

   

La quota non comprende : 

Le  mance e tutto quello non specificato nella quota comprende. 

La quota di partecipazione è  calcolata sulla base di min 25 partecipanti. 
 

 

   ADESIONI C/O IOT VIAGGI  entro il 10 FEBBRAIO 

    Via Rosselli, 17 Conegliano (TV) : 

 

1° ACCONTO:  € 400,00 

SALDO ENTRO IL 10 MARZO 

Referente IOT : Silvana LOMBARDO 

 Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le 
Signore) così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita 
all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati 
anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero. 

Organizzazione tecnica: IOT- International Organization of Tourism S.r.l. Conegliano  - Aut. Prov. Treviso n. 36/2001 del 
19.02.2001 – Copertura assicurativa Unipol Assicurazioni Spa, Polizza RC ADV nr. 100135794- Condizioni di 

partecipazione disponibili sul sito www.iot.it 

"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38   La legge italiana p unisce con la reclusione i reati concernenti la 

prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 
 
 
 


