tunisia
DOCUMENTI
E’ necessario il passaporto con
validità residua di almeno tre
mesi, se il soggiorno è inferiore
a 90 gg.mSe si resta nel Paese
oltre i 90 giorni consentiti, è necessario chiedere, tramite il Posto di Polizia territorialmente
competente, un permesso di soggiorno, motivandone le ragioni. Per i casi che presentano
una validità residua del passaporto inferiore
ai 90 gg., si consiglia di rivolgersi preventivamente presso l’Ambasciata o i Consolati
tunisini presenti in Italia o presso il proprio
agente di viaggio.
Nel solo caso di viaggio organizzato da
“Tour Operators” (esibendo “voucher” turistico recante conferma della prenotazione
alberghiera con le date del periodo di permanenza e il biglietto di ritorno la cui data corrisponda a quella del termine del soggiorno in
Tunisia), l’ingresso nel Paese può essere in via
eccezionale consentito con la carta d’identità
valida per l’espatrio.
La carta di identità deve ovviamente essere
in corso di validità e riportare la foto e i dati
personali del titolare.
La fotocopia del documento NON può in nessun
caso sostituire l’originale, nemmeno se si tratta
di copia certificata conforme all’originale.
Diversamente, il viaggiatore si espone al rischio
di essere respinto alla frontiera.
Si sconsiglia pertanto vivamente di tentare
l’ingresso in Tunisia senza la documentazione
richiesta.
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento: “Prima di partire
- documenti per viaggi all’estero di minori”
sulla sito www.viaggiaresìcuri.it
Visto d’ingresso: non necessario per soggiorni
fino ai 90 gg. E’ richiesta la sola compilazione,
a bordo dell’aereo o della nave, di un modulo
con i propri dati anagrafici e la motivazione
del viaggio che viene poi ritirato dalla Polizia
di frontiera.
A partire dal giorno 1 ottobre 2014 gli stranieri
non residenti (anche turisti) in uscita dalla Tunisia sono tenuti a versare la tassa di 30 dinari
al momento di lasciare il territorio.
NORME SANITARIE
Valutare la quantità necessaria
di medicinali abituali da portare
con sé. Si consiglia, inoltre, di
premunirsi di disinfettanti gastrointestinali e di compresse antinfluenzali
per evitare disturbi causati dal caldo o dagli
sbalzi di temperatura. Si raccomanda di bere
solo bevande da contenitori sigillati e preferibilmente non ghiacciate.
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CLASSIFICAZIONE
ALBERGHI
Gli hotels pubblicati hanno riportata la classificazione ufficiale
alberghiera stabilita e controllata
dalle autorità locali, sulla base dei criteri in
vigore, pertanto non sono paragonabili alle
nostre categorie. Per disposizione del Ministero
per il Turismo le direzioni degli alberghi, per
motivi contingenti, possono sistemare i turisti
già prenotati in altri alberghi di pari categoria
o superiore senza che con ciò possono essere
soggetti a rimborsi. Per medesima categoria si
intendono alberghi della stessa classe e non
dello stesso prezzo.
Le sistemazioni:
• le camere singole sono sempre su richiesta
e possono essere non disponibili nei periodi
di alta stagione.
• le camere doppie sono quasi sempre con due
letti separati e difficilmente si possono trovare
letti matrimoniali.
• le camere triple e quadruple sono spesso
camere doppie con uno o due letti mobili aggiunti
di dimensioni inferiori rispetto ai letti standard:
lo spazio a disposizione risulta quindi ridotto.
• l’aria condizionata, ove prevista, è quasi
sempre gestita dalla direzione alberghiera
secondo direttive insindacabili.
TRATTAMENTO
Per “trattamento di mezza pensione” si intende,
salvo diversa indicazione, prima colazione e
cena. Il giorno di arrivo la cena in hotel potrà
essere consumata entro le ore 20,00; per
arrivi successivi sarà prevista, in alcuni casi,
una cena fredda o il recupero, durante il soggiorno, del pasto non fruito. Tali servizi sono
un atto di cortesia e non sono dovuti. Ulteriori
pasti, non previsti nel trattamento prenotato,
dovranno essere pagati in loco quali extra. Non
sono previsti rimborsi per pasti non fruiti per
qualsiasi ragione durante il soggiorno (operativi
aerei, escursioni, ecc.).
DESCRIZIONI ALBERGHI
Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari dei
tour e delle escursioni, nonché le notizie sulle
destinazioni sono fornite da Kenobi in base
alle informazioni in suo possesso al momento
della stampa del catalogo, pertanto possono
successivamente subire variazioni anche senza
preavviso. Le strutture e le attività sportive corrispondono alle informazioni fornite dagli alberghi e sono periodicamente verificate dal nostro
personale. È tuttavia possibile che, a causa di
imprevisti, ritardi nei tempi di realizzazione
e di inaugurazione o lavori di manutenzione
alcune strutture siano momentaneamente non
utilizzabili o in non perfetto stato di funzionalità.

ORARIO VOLI
Per ciascuna destinazione, sono
pubblicati i giorni di effettuazione
e gli orari dei voli (espressi in ore
locali) che sono da intendersi come indicativi
e non costituiscono “elemento essenziale del
contratto”, in quanto soggetti a variazioni da
parte delle Compagnie Aeree anche senza preavviso. Kenobi non è responsabile di eventuali
danni o maggiori spese che da ciò possano
derivare. Kenobi potrà sostituire secondo necessità l’aeromobile o la Compagnia Aerea
pubblicati. Le Compagnie Aeree si riservano il
diritto di sostituire, secondo necessità, l’aeromobile previsto con altro, di loro proprietà o di
altra Compagnia. Eventuali variazioni possono
riguardare il cambio di classe e l’effettuazione
di scali non previsti. Le quote di partecipazione delle combinazioni previste con voli di
linea sono costruite con una classe/tariffa di
prenotazione definita dalla compagni aerea.
Potrebbero, di conseguenza essere soggette
ad aumenti qualora, al momento della prenotazione, la disponibilità nella classe della tariffa
utilizzata risultasse esaurita. Eventuali riduzioni
infant per i voli di linea sono su richiesta all’atto
della prenotazione.
CHECK-IN/OUT
Come da regolamenti internazionali, le camere in albergo sono
disponibili in genere dopo le ore
15.00/16.00 e, il giorno della partenza, devono
essere liberate entro le ore 10.00.
VALUTA
La valuta nazionale è il Dinaro Tunisino equivalente a circa E 0,62.
L’importazione e l’esportazione di
tale valuta è vietata e tutte le operazioni di cambio devono essere effettuate presso le Banche
e gli Alberghi autorizzati, che sono obbligati ad
applicare il medesimo tasso di cambio.
CARTE DI CREDITO
Le principali carte di credito sono
generalmente accettate da tutti
gli alberghi. Le nuove carte di
credito elettroniche non sono sempre facilmente utilizzabili e accettate. Consigliamo di
verificare con l’Istituto di Credito emittente
quali siano le regole per l’utilizzo delle Vostre
carte di credito all’estero.
FUSO ORARIO
Non vi è alcuna differenza di fuso
orario tra l’Italia e la Tunisia tranne nel periodo estivo dove l’Italia
applica l’ora legale (-1).

TELEFONO
L’Italia e la Tunisia sono collegate
in teleselezione. Il prefisso internazionale e lo “00216” seguito
dal prefisso urbano (1 per Tunisi
e dintorni; 2 per Hammamet; 3 per Susse, Port
El Kantaoui e Monastir; 4 per Sfax; 5 per Gabes
e Jerba; 6 per Gafsa e Tozeur). Dalla Tunisia
in Italia bisogna invece comporre lo “0039”
seguito dal prefisso urbano e dal numero
dell’abbonato.
VOLTAGGIO
La corrente elettrica negli alberghi è di 220 Volts.
LINGUA
La lingua ufficiale è l’arabo. La
maggior parte dei tunisini parla correttamente in francese.
Nelle zone turistiche è ben compresa anche
la lingua italiana.
RELIGIONE
L’Islam è la religione nazionale,
ma a causa delle passate dominazioni straniere soprattutto
francesi, molto diffuse sono le chiese cattoliche anche nei centri turistici, oltre che nelle
grandi città.
CLIMA
Il clima della Tunisia è veramente
un clima invidiabile; le coste del
paese sono mitigate dal Mediterraneo, e per gli amanti del mare la Tunisia offre
condizioni eccezionali; quì infatti è possibile
praticare gli sports nautici dalla primavera
inoltrata fino alla fine di ottobre. All’interno del
paese è molto sensibile l’escursione termica
tra il giorno e la notte.
ABBIGLIAMENTO
Durante il tour e le escursioni è
consigliabile un abbigliamento
pratico con scarpe piuttosto comode, cappello ed occhiali da sole. Ricordiamo
che durante la visita alle Moschee le donne
sono tenute a coprirsi le spalle ed agli uomini
non sarà consentito l’ingresso in pantaloncini
corti.

CUCINA
La cucina tunisina è ricca di varie
specialità. Il piatto nazionale è
il couscous a base di carne di
agnello o di pesce. Altro piatto tipico è il brick,
composto da una sottile sfoglia di pasta ripiena
di uovo e tonno. Le spezie e le salse piccanti
accompagnano molte delle loro specialità ed
in alcuni casi vengono anche servite come
antipasto, come la famosa salsa marissa. I
dolci, principalmente a base di datteri, sono
gustosi, ed i vini locali abbastanza apprezzabili.
Un ottimo amaro locale come il “Thibarine” o
l’immancabile “The alla menta” concludono
degnamente il pasto.
FOTOGRAFIE
È vietato fotografare postazioni
militari e aeroporti. Nei paesi
musulmani le persone, in particolare le donne, possono non gradire di essere
fotografate: meglio chiedere prima il consenso
algi interessati.
SHOPPING
Sia nelle città che nei piccoli
villaggi si possono trovare i caratteristici mercati “Souk”, ricchi
di oggetti di ogni genere. La produzione dell’artigianato locale è molto vasta e spazia dalle
ceramiche ai gioielli in argento, agli oggetti in
pelle. Particolarmente pregiata è la produzione
dei tappeti a Kairouan.
DOGANA
È proibita l’importazione di qualsiasi tipo di droga, alcolici, rivista
o videocassette con immagini di
nudo. Si consente l’importazione di farmaci generici ad uso personale; è consigliabile
portare a seguito la prescrizione medica per
l’eventuale uso di farmaci specifici. Gli animali
sono soggetti a quarantena se non in possesso
dei previsti certificati veterinari internazionali.
Forti multe sono previste per la raccolta e/o
l’esportazione di qualsiasi reperto archeologico.
BAGAGLIO
Per facilitare le operazioni di svincolo, consegna e smistamento
dei bagagli negli aeroporti, negli
alberghi, ecc. si raccomanda di contrassegnarli
chiaramente applicando le etichette bagaglio.

Ricordiamo che sugli aerei è consentito il trasporto in franchigia di kg. 15 di bagaglio per
persona e di un solo bagaglio a mano che
deve obbligatoriamente portare un’etichetta
con nome, cognome ed indirizzo del passeggero non eccedente il peso di kg. 5 e le cui
dimensioni non devono superare cm. 115 totali
(somma di lunghezza + altezza + profondità).
Ogni eventuale eccedenza deve essere regolata prima dell’imbarco alle tariffe in vigore.
In caso di smarrimento del bagaglio durante i
trasferimenti aerei, è indispensabile procedere, prima di lasciare l’aeroporto, alla stesura
dell’apposito modulo di denuncia smarrimento
bagaglio “P.I.R.” (Property Irregularity Report)
presso l’ufficio aeroportuale di competenza.
SICUREZZA
Consigliamo di depositare denaro,
passaporto e altri oggetti di valore
nelle cassette di sicurezza o nella
cassaforte a disposizione negli
alberghi. La direzione degli alberghi non si
assume alcuna responsabilità in merito ad
oggetti e valori lasciati in camera. Durante le
escursioni portare il denaro strettamente necessario. Sconsigliamo vivamente, comunque,
di portare gioielli, e oggetti di valore in viaggio.
ESCURSIONI E
SERVIZI FACOLTATIVI
L’illustrazione della possibilità
di effettuazione di escursioni
facoltative e la segnalazione (meramente indicativa) del prezzo presumibile delle stesse
non comporta responsabilità alcuna da parte
nostra né in ordine alle concrete possibilità di
effettuazione di tali escursioni, né in ordine
ai loro costi, condizioni e modalità di esecuzione da parte degli organizzatori locali.
Anche nell’eventualità che a titolo di cortesia,
residenti, accompagnatori o corrispondenti
locali possano occuparsi della prenotazione
di tali escursioni, nessuna responsabilità potrà
esserci ascritta né a titolo di organizzazione
né di intermediazione di servizi. Assicurarsi
localmente del corrispettivo di recesso previsto
da parte della Società Organizzatrice locale in
caso di annullamento di escursioni o servizi già
prenotati. La non effettuazione di escursioni
a causa di condizioni atmosferiche ritenute
non idonee dal partecipante, non dà diritto ad
alcun rimborso.

