
                              

 

                             PRIMAVERA IN TUNISIA  

                                         Dal 9 marzo 2019 al 23 marzo 2019 

 

Programma 

1°giorno: 09 marzo 2019 
Genova 
Ritrovo dei partecipanti al porto di Genova nel primo pomeriggio. Formalità doganali. Sistemazione a bordo 
e pernottamento. 
2° giorno: 10 marzo 2019 
La Goulotte – Nabeul                            KM 80 
Arrivo nel pomeriggio a La Goulotte, sbarco e incontro con la guida. Trasferimento a Nabeul, arrivo in 
campeggio, sistemazioni dei mezzi e pernottamento. 
3° giorno: 11 marzo 2019 
Nabeul – EL Jem – Metameur               KM 440 
Partenza per El Jam, dove visitiamo lo splendido anfiteatro romano. Continuiamo verso sud lungo la costa 
raggiungiamo la zona degli ksar. 
Pernottamento a Matameur all’interno di una Gorfa (granaio fortificato) 
4° giorno: 12 marzo 2019 
Metameur – Chenini – Matmata          KM 265 
Raggiungiamo il punto più a sud del nostro viaggio: Ksad Ouled Soltane. Proseguiamo poi con la visita al 
Ksar Haddada a Chenini.  Nel pomeriggio raggiungiamo Matmata dove visitiamo le caratteristiche 
abitazioni troglodite scavate sotto il terreno.  
Pernottamento in parcheggio custodito 

5° giorno: 13 marzo 2019 
Matmata – Ksar Ghilane                        km 100 
Continuiamo la visita di Matmata. Ci trasferiamo poi, costeggiando le dune del grande Erg orientale, all’oasi 
di ksar Ghilene. Pomeriggio libero, ci sarà la possibilità di un bel bagno rilassante nel laghetto di acqua 
calda, oppure effettuare un’escursione a dorso di dromedario.  

Pernottamento nel piccolo campeggio adiacente alle dune. 
6° giorno: 14 marzo 2019 
Kras GHilene – Douz                                KM 145 
Lasciamo l’oasi e ci dirigiamo verso Douz, denominata “La porta del deserto”. Sistemiamo i camper nel 
campeggio, visita della cittadina, e tempo libero per ammirare l’artigianato locale nei molteplici negozietti. 
Rientro al campeggio e preparativi per trascorrere la notte di capodanno. 
7° giorno: 15 marzo 2019 
Douz – Chott El Jerid – Tozeur              KM 135 
Lasciamo il campeggio di Douz lungo una comoda strada asfaltata e attraversiamo il grande lago salato 
Chott El Jerid. Arriviamo a Tozeur, sistemiamo i camper in campeggio, visitiamo la città a piedi e con i 
calessi. 
Notte in campeggio. 
8° giorno: 16 marzo 2019 
Tozeur – Chebika – Tamerza – Tozeur      KM 150 



Con i nostri camper partiamo per visitare le oasi di montagna. Prima sosta a Chebika, dove con breve 
passeggiata arriviamo ad un laghetto su cui si getta una bella cascata. Sosta successiva all’oasi di Midas e 
infine a Tamerza. Altra passeggiata all’interno del Canjon scavato nei millenni dal corso d’acqua. 
Sosta notte in parcheggio a Gafsa. 
 
 
 
9° giorno: 17 marzo 2019 
Gafsa – Sbeitla – Kairouan                          KM 200 
Partenza di prima mattina per Sbeitla, dove visitiamo il sito archeologico magnificamente conservato. 
Vediamo la porta monumentale di Antonino, i templi di Giove, Giunone e Minerva e le terme. 
Nel pomeriggio, dopo ci spostiamo a Kairouam, la città santa. 
Notte in parcheggio custodito. 
10° giorno: 18 marzo 2019 
Kairouan  
Mattina dedicata alla visita della città. Visitiamo la città vecchia, con la grande moschea e il maestoso 
minareto. Pomeriggio visita libera. 
Notte in parcheggio custodito. 
11° giorno: 19 marzo 2019 
Kairouan – Dougga - Tabarka KM 280 
In mattinata trasferimento a Dougga per visitare le vestigia dell’antica città di Thugga, patrimonio 
dell’umanità, considerate le più importanti di tutta l’Africa romana. A Tabarka vediamo, sul litorale, le 
strane guglie rocciose modellate del vento. 
Notte in parcheggio custodito 
12° giorno: 20 marzo 2019 
Tabarka – Capo Serrat – Lago Ichkeul – Biserta KM 190 
In mattinata, lungo la costa di Corallo, chiamata così per la ricchezza dei suoi fondali, raggiungiamo Capo 
Serrat. Pochi km e siamo al parco nazionale dell’Ichkeul, dove il suo lago è importante come luogo di sosta 
degli uccelli migratori che dall’Europa, in autunno, raggiungono. le zone calde dell’Africa 
13° giorno: 21 marzo 2019 
Biserta – Tunisi KM 75 
In mattinata ci spostiamo a Tunisi, sosta in parcheggio. Visitiamo la citta, iniziamo con il museo del Bardo, 
da non perdere per la sua splendida collezione di mosaici. A seguire la medina, con il suo caratteristico 
souk. 
Notte in parcheggio. 
14° giorno: 22 marzo 2019 
Tunisi - Imbarco 
Mattinata dedicata, sempre, alla visita di Tunisi o dei dintorni. Nel pomeriggio ci spostiamo al porto per 
l’imbarco. 
Notte in navigazione 
15° giorno: 23 marzo 2019 
Genova o Civitavecchia 
Arrivo nel pomeriggio al porto di Genova o Civitavecchia. 
 
Fine dei servizi 
 

Quote Di Partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper:            EURO 2.120,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper:            EURO  1.580,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti:                EURO 640,00  
Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: EURO 430,00 



Numero minimo partecipanti: 7 camper massimo 15 

L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia 
confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto. 

Quota Iscrizione: 
Quota iscrizione al viaggio: EURO 50,00 per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: 
- Rinuncia al viaggio 
- Ass. Medica 
- Ass. Stradale 
- Furto bagagli 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e 
di persone in più oltre alle 2 già comprese. 
Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato “condizioni generali di polizza”. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia con camper proprio al seguito per tutto il percorso. 
Traghetto a/r Genova/Tunisi e Tunisi/Civitavecchia per 2 persone in cabina doppia interna e camper fino a 
8mt 
Guida locale automunita a disposizione per tutto il viaggio in Tunisia 
1 notte in campeggio a Nabeul. 
Ingresso anfiteatro romano di EL Jem 
1 pernottamento all’interno della Gorfa a Metamour 
Ingresso allo Ksar Haddaba 
Ingresso alle case troglodite di Matmata 
1 notte in parcheggio custodito a Matmata 
1 notte in campeggio a Ksar GHilane 
Visita guidata di Douz 
Cena in ristorante per festeggiare il capodanno. 
Visita guidata di tozeur, a piedi e con il calesse 
1 notte in campeggio a Tozeur 
Visita guidata alle oasi di montagna (Chebika, Midas e Tamerza) 
1 notte in parcheggio custodito a Gafsa 
Ingresso e visita guidata al sito archeologico di Sbeitla 
Visita guidata di Kairouan e ingresso alla grande moschea 
2 notte in parcheggio custodito a Kairouan 
Vista guidata di Tunisi 
Ingresso agli scavi di Dougga 
1 notte in parcheggio custodito a Tabarka 
1 notte in parcheggio custodito a Biserta 
Ingresso al museo del Bardo. 
1 notte in parcheggio a Tunisi. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Extra e mance 
Ingressi Liberi come da programma 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 



Tutti i parcheggi per la visita ai siti e alle città 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali, pedaggi di gallerie, di ponti e tasse di transito in genere 
Eventuali multe per Ingresso zona a traffico limitato. 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma. 
Trasferimenti dai campeggi/parcheggi al centro città dove non indicati nella quota comprende 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il 0298855901 oppure inviare una mail a 
info@ioviaggioincamper.it  

 


