
ESCURSIONI daESCURSIONI daESCURSIONI daESCURSIONI da    DJERBADJERBADJERBADJERBA    

    

Giro dell’isolaGiro dell’isolaGiro dell’isolaGiro dell’isola     

Visita ai luoghi di maggior interesse, sia paesaggistico che architettonico, tra cui la 

famosa Sinagoga della ghirba e il Museo delle tradizioni di Guellala. 

    

    

Matmata/DouzMatmata/DouzMatmata/DouzMatmata/Douz        

Partenza per Matmata, tipico villaggio berbero e visita delle case dei trogloditi. 

Proseguimento per Douz, porta del deserto e passeggiata facoltativa sul dorso di 

dromedario.  

 

Tatouine/Chenini/Ksours Tatouine/Chenini/Ksours Tatouine/Chenini/Ksours Tatouine/Chenini/Ksours     

Visita a Medenine Ghorfas, tipiche costruzioni berbere. Continuazione per 

Chenini, con sosta al celebre paesaggio di “Guerre stellari”. Arrivo a Chenini, 

famosa per le case bianchissime poste sulla sommità della montagna. Visita 

dell’antica moschea. Pranzo. Nel pomeriggio visita del mercato delle spezie di 

Tatouine. Ritorno via Chehbania e sosta per ammirare le dune del deserto. 



Ksar Ghilaine Ksar Ghilaine Ksar Ghilaine Ksar Ghilaine     

Minitour effettuato in fuoristrada, ideale per chi ama l’avventura. 

Partenza per Medenine e visita delle Ghorfas, tipiche abitazioni 

berbere. Continuazione per Tatouine, tempo libero al mercato delle 

spezie. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per l’oasi di Ksar Ghilaine, 

attraversando le piste berbere. Sistemazione sotto le tende e 

possibilità di immergersi nelle sorgenti termali. Possibilità di 

passeggiata sul dorso di dromedario (facoltativo e pagabile sul posto) 

Cena intorno al fuoco e pernottamento. Prima colazione e partenza 

per Matmata, spettacolare paesaggio lunare. Pranzo in un ristorante 

sottoterra. Nel pomeriggio rientro in hotel.  

    

    

    

    

    

    

    

    



ESESESESCURSIONICURSIONICURSIONICURSIONI    dadadada    TUNISI TUNISI TUNISI TUNISI ----    HAMMAMETHAMMAMETHAMMAMETHAMMAMET    ----    PPPP. . . . EL KANTAOUIEL KANTAOUIEL KANTAOUIEL KANTAOUI    ----    MONASTIRMONASTIRMONASTIRMONASTIR    

    

KairouanKairouanKairouanKairouan     

Visita di Kairouan, la prima città santa del Nord Africa con la sua 

grande moschea e il Mausoleo del Barbiere. Esplorerete uno dei 

luoghi più tipici ed incantevoli della Tunisia. 

    

    

    

    

Tunisi Tunisi Tunisi Tunisi ----    Cartagine & Sidi Bou Said Cartagine & Sidi Bou Said Cartagine & Sidi Bou Said Cartagine & Sidi Bou Said     

Un giorno alla scoperta del vecchio e del nuovo: visita della 

capitale e della sua MEDINA, dei mosaici all’interno del Museo 

del Bardo e proseguimento per il sito archeologico romano di 

Cartagine. Per finire con la visita di Sidi Bou Said, delizioso 

villaggio che domina la baia di Tunisi. Pranzo incluso.  

    

    



Escursione nel Sahara Escursione nel Sahara Escursione nel Sahara Escursione nel Sahara     

Alla scoperta della Tunisia in due straordinari giorni!Iniziando 

dal Sud, visita di EL JEM, uno degli anfiteatri meglio 

conservati al mondo; proseguimento per Matmata, località 

dal tipico paesaggio lunare. Attraversamento del Lago Salato  

ed escursione in jeep 4X4 tra le montagne dell’Atlas e le oasi 

di palme.  

    

    

    

PasseggPasseggPasseggPasseggiata sul cammello iata sul cammello iata sul cammello iata sul cammello     

Passeggiata sul cammello nella campagna tunisina, una simpatica 

mezza giornata per vivere la vera vita dei nomadi. Ammirerete i 

meravigliosi paesaggi del deserto, in una delle escursioni più 

tipiche. 

    

    

    

    



    

Kairouan, Sousse, Monastir Kairouan, Sousse, Monastir Kairouan, Sousse, Monastir Kairouan, Sousse, Monastir     

Visita della quarta città santa dell’islam, con la Grande Moschea e il mausoleo 

del Barbiere; continuazione verso la Medina di Scusse e la città di Monastir 

con il mausoleo di Bourguiba. Pranzo incluso. 

    

    

Sousse, Port El Kantaoui Sousse, Port El Kantaoui Sousse, Port El Kantaoui Sousse, Port El Kantaoui     

Visita della Medina di Sousse e dell’incantevole ed elegante porticciolo di 

Port El Kantaoui. Paesaggio da favola ed un mare cristallino. Ideale per 

trascorrere una giornata serena.    

    

Mercato di Nabeul Mercato di Nabeul Mercato di Nabeul Mercato di Nabeul     

Tempo libero al famoso mercato di Nabeul, dove potrete divertirvi 

contrattando con i simpatici venditori e osservare i tunisini fare la spesa 

settimanale; mercato colorato, famoso per le bellissime ceramiche. 


