
1°G: CAGLIARI / TUNISI

2°G: TUNISI / AIN DRAHAM / BEJA / TABARKA

3°G: TABARKA / BULLA REGIA / EL KEF

4°G: ElKEF / DOUGGA / TEBOURSOUK / TUNISI

5°G: TUNISI / CAGLIARI

PONTI PRIMAVERA 2019
TUNISIA

PARTENZE CON VOLI CHARTER DA CAGLIARI PER TUNISI

€  VOLI DIRETTI: dal 23 al 27 Aprile

da

628
dal 27 Aprile al 1 Maggio

 Minimo 20  Quota Quota  Quota  Quota 3° letto
 Partecipanti in Doppia in Tripla in Singola Bambino 2-11 anni

 TOUR IN BUS € 628 € 612 € 724 € 580

Volo speciale diretto Tunisair /Tunisair Express da Cagliari per Tunisi A/R, bagaglio in stiva 
15 kg; Trasferimenti da/per l’aeroporto di Tunisi con assistenza; Sistemazione in camera 
doppia con servizi privati, trattamento pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno, come da programma; Tour come da programma in bus 
o minibus climatizzato, Guida Locale professionale parlante italiano per tutta la durata del 
Tour; Ingressi ai siti musei ove previsto; Assicurazione medico-sanitario bagaglio.

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:

N.B.: Per motivi tecnici-organizzativi, l'ordine delle visite può subire variazioni senza alterarne il contenuto.

ENTRA IN  AGENZIA PER PRENOTARE LA TUA VACANZA !!!

Trattandosi di voli charter il Tour Operator non risponde di eventuali cambiamenti d’orario resi noti prima della partenza 
e di eventuali servizi non fruiti; le partenze sono garantite al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali � 65; Quota apertura pratica � 35; Contributo Gestione Pratica 
Annulamento Europ Assistance (Obbligatoria) 5% Base (gravi mootivi certificabili),6,5% 
Top (cause indirette) calcolato sul totale pratica. Eventuale Adeguamento Carburante;    
Una Sim Card Tunisina con traffico internet incluso �5 (Facoltativa); Mance, facchinaggio, 
pasti e bevande non menzionate, tasse di soggiorno da regolare in loco, gli extra in genere 
e tutto ciò non indicato ne «la quota comprende».

Tasse aeroportuali � 65; Quota apertura pratica � 35; Contributo Gestione Pratica 
Annulamento Europ Assistance (Obbligatoria) 5% Base (gravi mootivi certificabili),6,5% 
Top (cause indirette) calcolato sul totale pratica. Eventuale Adeguamento Carburante;    
Una Sim Card Tunisina con traffico internet incluso �5 (Facoltativa); Mance, facchinaggio, 
pasti e bevande non menzionate, tasse di soggiorno da regolare in loco, gli extra in genere 
e tutto ciò non indicato ne «la quota comprende».

Tour alla scoperta delle antiche Chiese e dei Siti Archeologici in bus... 

Volo speciale diretto Tunisair /Tunisair Express da Cagliari per Tunisi A/R, bagaglio in stiva 
15 kg; Trasferimenti da/per l’aeroporto di Tunisi con assistenza; Sistemazione in camera 
doppia con servizi privati, trattamento pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno, come da programma; Tour come da programma in bus 
o minibus climatizzato, Guida Locale professionale parlante italiano per tutta la durata del 
Tour; Ingressi ai siti musei ove previsto; Assicurazione medico-sanitario bagaglio.

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto due ore prima della partenza,disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Tunisi.              
Arrivo e trasferimento in hotel a Tunisi o dintorni. Sistemazione nelle 
camere,cena e pernottamento.(Hotel El Mouradi Gammarth 4*)

Dopo la prima colazione partenza verso Ain Draham,la zona nord ovest del 
paese, e lungo il tragitto si vedranno alcune chiese quali quelle di Tebourba e 
di Mejez el Bab (ormai abbandonato).Proseguimento per Beja pranzo e visita 
della chiesa, diventata un centro culturale.Nel pomeriggio partenza per 
Tabarka via Nefza. Arrivo e sistemazione in Albergo, cena e pernottamento. 
(Hotel Mehari Tabarka 4*)

Dopo la prima colazione visita della cittadina di Tabarka e visita della sua chiesa, oggi un piccola museo. Di seguito 
partenza per una possibile visita di Ain Draham e proseguimento per la visita del sito archeologico di Bulla Regia. Arrivo 
a Jendouba per la visita di una chiesa, oggi è un centro di formazione. Quindi proseguimento per El Kef, sistemazione in 
albergo cena e pernottamento.(Hotel Les Pins 3*)

Dopo la prima colazione, vista della città e della sua famosa basilica di San Pietro. Proseguimento per Dougga vista del 
sito archeologico, Patrimonio dell’Umanità, e partenza per Teboursouk. Pranzo e passaggio alla chiesa di Teboursouk. 
ormai un caffé concert. Proseguimento per Tunisi e lungo la strada sosta alla chiesa di Borj El Amri. In serata arrivo a 
Tunisi, sistemazione in hotel,cena e pernottamento. (Hotel Africa 5*)

Prima colazione. Passeggiata nell’affascinante medina e passaggio tra alcune chiese nel centro della capitale. Pranzo in 
un ristorante nella località della Goulette, dove si vedrà un’altra chiesa. Nel primo pomeriggio visita della mitica 
Cartagine e Sidi Bou Said, antico villaggio che offre una visita bellissima sul golfo di Tunisi. Luogo ricco di fascino con le 
stradine lastricate su cui si affacciano le case dalle bianchissime facciate impreziosite da porte scolpite e da finestre 
chiuse da elaborate griglie in ferro battuto blu. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto, Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo diretto per il rientro in Sardegna. Arrivo, fine dei servizi.


