1° giorno:
ROMA / TUNISI
Raduno dei Sigg. ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino
(partenze internazionali) e partenza con volo di linea. Arrivo all’Aeroporto di Tunisi incontro con la
guida locale e trasferimento all’Hotel Diplomat (4 stelle). Cena a buffet e pernottamento.
2° giorno:
TUNISI / CARTAGINE / TUNISI
Prima colazione e partenza per la visita al Museo Internazionale del Bardo, noto per la bellissima
collezione di mosaici romani, una fra le più importanti del mondo (attenzione che il Museo del Bardo è
chiuso il lunedì). Partenza per Cartagine, visita del sito archeologico: rovine puniche e Museo della
collina della Byrsa , i porti punici, il Tophet, le terme di Antonino. Pranzo in ristorante in corso di
visite. Nel tardo pomeriggio, visita al tipico villaggio di architettura arabo-moresca di Sidi Bou Said.
Rientro in albergo a Tunisi per la cena ed il pernottamento.
3° giorno:
TUNISI / KAIROUAN / SFAX
Prima colazione e partenza per Kairouan, città santa dell’Islam. Visita ai monumenti islamici : La
Grande Moschea “Okba Ibn Nefâa”, il Mausoleo del Barbiere “Sidi Sahbi”, i Bacini degli Aglabiti ed
infine visita alla Medina con i suoi souk, circondata da imponenti mura. Pranzo a buffet all’Hotel
Kasbah (5 *) nel pomeriggio partenza per El Jem, visita dell’anfiteatro romano,tipo colosseo, il piu’
grande di tutta l’Africa e del Museo che conserva dei magnifici pavimenti di mosaico provenienti dalla
regione, l’edificio stesso è la ricostruzione di una villa romana scoperta sul sito dell’antica Thysdrus.
Proseguimento per Sfax. Cena e pernottamento all’Hotel Sax Centre (4 stelle).
Organizzazione Tecnica: EMMAUS VIAGGI – Via Messina, 9 – 00198 Roma
Tel. 06 44.25.16.11 – 06 44.23.63.68
Fax. 06 44.25.12.36 - http://www.emmausviaggi.com - e.mail: emmaus@ats.it

Tunisia/Libia, 10 giorni

SFAX / GABES / MATMATA / MEDENINE / DJERBA
4° giorno:
Dopo la prima colazione partenza per Gabes. Visita del tipico mercato delle spezie e proseguimento
per Matmata, villaggio troglodita le cui abitazioni scavate nel tufo, danno al paesaggio un aspetto
lunare, visita e pranzo a buffet all’Hotel Diar El Berber. Nel pomeriggio, partenza per Medenine, visita
alle tipiche “Ghorfa”, antichi granai berberi, usati anche come abitazioni durante le invasioni di tribù
nemiche. Proseguimento per l’isola di Djerba. Cena e pernottamento all’ Hotel Miramar Djerba Palace.
5° giorno:
DJERBA / SABRATA / TRIPOLI
Dopo la prima colazione trasferimento in frontiera ed incontro con lo staff libico. Proseguimento per la
visita di Sabratha (visita). Arrivo a Tripoli in serata. Sistemazione in albergo (3 stelle). Cena e
pernottamento.
6° giorno:
TRIPOLI / LEPTIS MAGNA / TRIPOLI
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Leptis Magna.
TRIPOLI / GHADAMES
7° giorno:
Dopo la prima colazione visita al Museo di Tripoli e partenza per Ghadames. Pranzo in ristorante in
corso d’escursione. Cena e pernottamento Hotel Dar Ghadames (stelle).
8° giorno:
GHADAMES
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Ghadames. Pranzo in una casa tradizionale.
Tramonto sulle dune.
9° giorno:
GHADAMES /NALUT / DJERBA / TUNISI
Dopo la prima colazione partenza per Nalut. Proseguimento fino alla frontiera di Ras El Jedir. Incontro
con lo staff tunisino. Trasferimento all’aeroporto di Djerba e volo per Tunisi. Trasferimento in
albergo (4 stelle). Cena e pernottamento.
10° giorno:
DJERBA / ROMA
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Tunisi e partenza con volo di linea. Arrivo
all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino e fine dei nostri servizi.

Quote di partecipazione (nette a noi):
dono:
con 35/40 partecipanti
con 25/30 partecipanti

€ 1.930,00 a persona
€ 1.970,00 a persona

Incluse le tasse aeroportuali e quelle per il fuel surcharge (adeguamento carburante)

Tunisia/Libia, 10 giorni

Le quote comprendono
• Viaggio Aereo Roma / Tunisi/ Roma in classe turistica, voli di linea;
• Volo interno Djerba/Tunisi;
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante);
• Visto Consolare Libico;
• Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 10° giorno;
• Sistemazione in alberghi statali di categoria 4 stelle (3 stelle ad Tripoli) in camere a due letti con servizi
privati;
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guida di lingua italiana;
• Ingressi dove previsti dall’itinerario;
• Assistenza della nostra Agenzia locale;
• Borsa da viaggio con guida illustrata sulla Tunisia e sulla Libia;
• Assicurazione;
• Facchinaggi (dove possibile).

Le quo

Le quote non comprendono
• Bevande; Spese di carattere personale ed extra in genere.

Supplementi
Camera Singola:

€ 280,00

Assicurazione annullamento viaggio:

€ 20,00 a persona

Importante
Il passaporto non può contenere nessun visto di entrata in Israele (oppure timbri arabi della frontiera
con Israele). Dovrà essere valido almeno 6 mesi dalla data di rientro dalla Libia e un minimo di 2 pagine
libere /vuote.
Per l’ottenimento del Visto Libico inviare per iscritto :
Nome e Cognome – Nazionalità –Data e Luogo di Nascita –Numero Passaporto –Data di emissione e
scadenza del passaporto -Luogo di emissione – Nome dei Genitori –Professione .
Unitamente allo scan di ogni passaporto a colori e non via fax .
Ci sarà da pagare un ticket per macchine fotografiche e per videocamere nei sit archeologici

