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DATA__________________ FIRMA ____________________________ 

TUNISIA “Magiche Oasi” 
Primavera 

15 Giorni 
Dall’1 al 15 marzo 2023 

PROGRAMMA VIAGGIO 
 

1° 2° Giorno -  1 / 2 marzo - Civitavecchia imbarco per Tunisi – Tunisi. 
Appuntamento al porto di Civitavecchia 3 ore prima della partenza. Pernottamento in nave la prima notte 
in cabina privata. Arrivo a Tunisi la sera del giorno dopo. Pernottamento in parcheggio libero area di sosta.  
 

3° Giorno - 3 marzo - Tunisi  - Nabeul – Km 90 
Inizia la nostra avventura in terra tunisina con la visita a Sidi Bou Said, la cittadina dalle caratteristiche 
abitazioni dai colori blu e bianco, ornate da bouganville e dai portali damascati finemente dipinti e lavorati. 
Nel pomeriggio raggiungiamo Nabeul, cittadina turistica sulle rive del Mediterraneo. Pernottamento in 
campeggio. 
 

4° Giorno - 4 marzo - Nabeul – Kairouan – Km 160  
Raggiungiamo Kairouan dove, accompagnati dalla nostra guida, visitiamo la 4° città santa del mondo 
islamico, dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Pernottamento in area sosta custodita o parcheggio hotel. 
 

5° Giorno  – 5 marzo - Kairouan - Metameur –Km 295 
Inizia la nostra discesa nel sud della Tunisia e nelle aree desertiche per raggiungere il granaio fortificato di 
Metameur. Pernottamento nel granaio fortificato. 
 

6° Giorno – 6 marzo - Matameur - Djerba – Metameur – Km 190 
Ci trasferiamo all’isola di Djerba  con le sue abitazioni bianche dall’architettura influenzata dai diversi popoli 
che l’hanno abitata: Berberi, Arabi ed Ebrei. Visitiamo i mercati di artigianato. Rientro a Metameur in serata 
Pernottamento nel granaio fortificato. 
 

7° Giorno – 7 marzo -  Metameur - Chenini – Douiret – Ksar Ouled Soltane – Metameur – Km 216 
Ci spostiamo ancora a sud sino all’ antico abitato di Chenini adagiato sul pendio di una montagna. 
Proseguiremo per il caratteristico villaggio di Douiret e di seguito per le bellissime gorfas ristrutturate di 
Ksar Ouled Soltane. Ritorniamo a Metameur in serata. Pernottamento nel granaio fortificato. 
 

8° Giorno – 8 marzo - Metameur - Toujane - Matmata – Ksar Ghilane – Km 160 
Al mattino presto ci mettiamo in cammino. Prima breve sosta al villaggio berbero di Toujane. Di seguito 
Matmata dove visitiamo le abitazioni troglodite scavate nel sottosuolo. Raggiunta Ksar Ghilane nel 
pomeriggio, potremo immergerci nelle acque sorgive del suo laghetto e, con quad o a dorso di cammello 
(escursioni facoltative), attraversando rosse dune, visitare l’antico fortino di origine romana che segnava 
l’ultimo avamposto dell’impero. Pernottamento in campeggio. 
 

9° Giorno - 9 marzo - Ksar Ghilane – Douz – Km 145 
Possiamo ancor trascorrere del tempo sulle dune di Ksar Ghilane prima di riprendere il cammino per l'oasi 
di Douz "La porta del deserto" con le sue caratteristiche botteghe di artigianato. Qui prepariamo per 
festeggiare il capodanno all’interno delle tradizionali tende berbere allestite ai margini del deserto. La cena, 
che i cuochi sapranno arricchire con i sapori della cucina tradizionale, sarà allietata da tradizionali spettacoli 
folcloristici. Pernottamento in campeggio. 
 

10° Giorno – 10 marzo - Douz – Chott El Djerid – Tozeur 
In mattinata partiamo per il lago salato Chott El Jerid dove sostiamo per il pranzo ed ammiriamo le 
particolari visioni conosciute come “fata morgana”. Raggiungiamo nel pomeriggio Tozeur, caratterizzata 
dall’architettura delle sue abitazioni scelte per la scenografia del film "Il Paziente inglese. Pernottamento in 
campeggio. 
 

11° Giorno – 11 marzo - Tozeur – oasi di montagna: Chebika, Tamerza, Mides – Tozeur – Km 190  
Raggiungiamo le oasi di montagna: sostiamo a Chebika per visitare il  suo canyon dove scorrono le acque  
della sorgente, di seguito Tamerza con la sua piccola cascata ed infine Mides con lo splendido canyon che 
divide la Tunisia dall'Algeria e dove sono state girate alcune scene de “ Il Paziente inglese. Rientriamo nel 
pomeriggio alla città di Tozeur. Pernottamento in campeggio. 
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12° Giorno – 12 marzo - Tozeur – Lariguette – Nefta - Tozeur – Km 90 
Al mattino partiamo per Lariguette, dove possiamo visitare le scenografie utilizzate nel film “Guerre 
stellari” situate al centro di un deserto di sabbia. Ci trasferiamo a Nefta con tour guidato nel palmeto e 
nella vecchia città con vicoli e portici dall’architettura originale. Rientro a Tozeur nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento in campeggio. 
 

13° Giorno – 13 marzo -Tozeur – El Jem – Km 335 
Risaliamo verso nord destinazione EL Jem dove visitiamo l’imponente anfiteatro romano risalente al III Sec. 
che, con una capienza di oltre 30.000 spettatori, è stato il terzo anfiteatro più grande dell’epoca romana. 
Pernottamento in piazzale custodito nei pressi dell’anfiteatro. 
 

14° Giorno - 14 marzo – El Jem – Tunisi - La Goluette (Porto di Tunisi) – Km 215 
Trasferimento al porto di Tunisi, ma prima di recarci all’imbarco passeggiamo lungo la centrale Avenue 
Bourguiba  ricca di negozi e di ristoranti, per raggiungere e visitare il coloratissimo e ricco souk. In serata 
imbarco sul traghetto che ci riporterà in Italia. 
 

15° Giorno - 15 marzo – Italia. 
Rientro in Italia al porto di Civitavecchia. Fine dei servizi. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Per informazioni : 

Scrivere a  info@rotta360.it   telefonare a Fabio 380 2497507 Chiara 351 9836988 
Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Società unipersonale autorizzazione P.G. n. 0041626 Provincia di Como  

LA QUOTA COMPRENDE 

- Nave Civitavecchia -Tunisi A/R (cabina interna riservata 
prima classe)  
- Tutti i parcheggi e campeggi per la sosta notte. 
- Biglietti ingresso per tutte le visite in programma. 
- Visita guidata a Kairouan, Tozeur, Chenini, Nefta 
- Capogruppo italiano con mezzo proprio. 
- Assicurazione sanitaria rimpatrio e infortuni    
- Gadget  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Carburante e pedaggi stradali 
Extra e mance 
I biglietti foto-video nei siti archeologici e musei 
I pasti consumati in in camper, nei ristoranti e 
sui traghetti. 
Tutto ciò che non è riportato alla voce "La 
quota comprende" 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 

CAMPER sino 7 mt ed altezza sino a 2,89 mt + 2 PERSONE = 2.187 EURO 
CAMPER  sino 7 mt ed altezza sino a 2,89 mt + 1 PERSONA = 1.735 EURO 

PERSONA AGGIUNTA > 14 ANNI =  450 EURO 
PERSONA AGGIUNTA < 14 ANNI =  380 EURO 

 

Suppl. lunghezza camper > 7 metri e altezza > 2,89 metri  120 Euro 
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