
 
 
 

 

TUNISIA SUD, TRA OASI E VILLAGGI BERBERI  
 

PROGRAMMA SUD TUNISIA 8 GIORNI /7NOTTI  
 

 

1° giorno  Milano –Tunisi -Tozeur 

 

Partenza con volo di linea per Tunisi. All’arrivo volo in connessione  per 

Tozeur. Incontro con l’autista, breve trasferimento per cena e 

pernottamento in hotel.  

 

2° giorno  Tozeur -Metalaoui-Oasi di Montagna-Tozeur (230 km) 

 
Prima colazione e partenza per Metlaoui, imbarco sul trenino del Bey  di 

epoca coloniale“Lézard Rouge”  per la visite alle Gole di Selja, fantastici 

canyon Sbarco dal trenino nei pressi di Redeyefe, proseguimento per la 

visita alle bellissime e sorprendenti oasi di montagna di Chebika, 

Tamerza e Mides. Sosta per il pranzo all’Hotel Tamerza Palace.  

Nel pomeriggio  ritorno a Tozeur via Oung Jemel per la visita del  set  
dove sono stati girati gli esterni del film “Guerre Stellari”, tempo libero 

sulle dune. Arrivo a Tozeur, cena e pernottamento in hotel.  

 

3° giorno  Nefta-Tozeur (km 60) 

 

Dopo la prima colazione, visita di Nefta,  rigogliosa oasi che conta più di  

400.000 palme irrigata da 150 sorgenti. Famosa la sua “Corbeille”  
profondo  avvallamento pieno di palme. Visita al centro storico di Nefta , 

un quartiere medievale famoso per le sue moschee e mausolei che attirano 

tutti i mistici della Tunisia durante le processioni religiose. 

Ritorno a Tozeur , pranzo al centro Chak Wak  e visita dell’ oasi piu grande 

della Tunisia per scoprire il sistema di irrigazione inventato da un 

agronomo Tozeriano nel 13° secolo , e tuttora usato dagli agricoltori per la 
distribuzione delle acque tra i vari proprietari.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

       

 

4° giorno  Tozeur-Chott El Jerid-Douz-Ksar Ghilane (km 290) 
 

Dopo la prima colazione partenza per l’attraversamento del grande lago 

salato  Chott El Jerid (Lacus Tritoni),  il più grande della Tunisia.  

La sua superficie è coperta da incrostazioni di sale dai riflessi  bianchi, 

azzurri e rosa che  con riflessi  del sole  provocano lo strano fenomeno dei 

miraggi.Breve sosta sul lago salato e proseguimento per  Kebili,  

importante oasi  alimentata da una sorgente di acqua calda,  capo-luogo 
del  governorato e principale centro  amministrativo del paese dei  

Nefzaoua Arrivo a Douz, chiamata anche la porta del deserto,  questa 

grande oasi era il punto d’incontro dei carovanieri che attraversavano il 

deserto. Dopo pranzo partenza per Ksar Ghilane.  



L’oasi è circondata dalle dune del Grande Erg orientale, questa  oasi e 

sorprende per l’abbondanza di tamarischi abitati da una moltitudine 

d’uccelli.  I suoi giardini sono alimentati da una sorgente d’acqua termale. 

Nel tardo pomeriggio (a ca 2 km da oasi con andata a dorso di dromedario 
e  ritorno in fuoristrada ) si potrà visitare un fortino d’epoca romana che 

faceva parte del Limes  Tripolitanus ed utilizzato in seguito, dalla legione 

straniera.  Su di un  muro è ancora visibile la scritta “JOV OPT MAX VIC”  

(Jovis Optimo Maximo Victori).Sistemazione in campo tendato, cena e 

pernottamento. 

 
 

5° giorno Ksar Ghilane-Chenini-Tatouine/o Douriet  (km 120) 

 
                  

Prima colazione e partenza per Ksar Hadada ,villaggio berbero dominato 
da uno Ksar e  da un gruppo di Ghorfas (granai )sulla sommità di un lungo 

sperone di roccia. Il percorso continua sulla via degli ksar, i villaggi 

berberi di Ksar el Hallouf e Guermessa, un affascinante repertorio di 

architetture tradizionali immersi in un paesaggio di straordinaria bellezza.  

Proseguimento per Chenini, altro affascinante villaggio berbero arroccato 

su una serie di terrazze ricavate sul fianco  della collina. Pranzo in un 

piccolo ristorante troglodita a Chenini.  
Nel pomeriggio,verso il tramonto, visita al Il percorso giunge al Douiret, 

visita del villaggio berbero, il cui  Ksar in rovina è situato sullo sperone di 

un'altura che sovrasta una moschea di un bianco abbagliante. 

Sistemazione in hotel troglodita  caratteristico o in hotel 3* a Tatouine. 

  
 

6° giorno Douriet/o Tatouine- Ouled Soltane -Djerba (km 150) 
 

Prima colazione e partenza per Medenine e Djorf passando dal villaggio 

berbero di  Ksar Ouled Soltane, che vanta il gruppo di ghorfa piu' belle 

della Tunisia. Imbarco sul traghetto per arrivare nel tardo pomeriggio 
sull'isola di Djerba, sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

  
 

7° giorno Djerba (km 100) 
                 

Mattianta dedicata lal visita dell’ isola, con Guellala, famosa per le sue 

ceramiche e vasi di argilla e pranzo ad Houmt Souk, principale centro   

commerciale ed amministrativo dell’isola.   

Tempo libero per lo shopping nei mercati di Houmt Souk e o per relax.       

Cena e pernottamento in hotel. 
 
  

8° giorno Djerba-Italia 

                  

Prima colazione, trasferimento in aeroporto, assistenza per le formalità 

d’imbarco sul volo per Tunisi in coincidenza con volo di rientro in Italia.  
  

 

 

 



 
NOTA IMPORTANTE 

 

Si richiede un bagaglio morbido e leggero per i percorsi in fuoristrada e si 

consiglia in linea generale un abbigliamento sportivo e leggero per il 
giorno e caldo per la notte. Sistemazione in hotel 3*/ 4*, 1 campo tendato 

fisso, ed 1 hotel troglodita, trattamento come da programma. 

 

 

 

Alternative  possibili al programma proposto : 
 

 Estensione del soggiorno mare a Djerba a fine viaggio, oppure 

accorciando il tour dal GG 4° con pernottamento a Douz evitanto la 

notte in campo tendato e proseguendo per Djerba via Matmata, o 

ancora dal GG 5° (evitando l’ hotel troglodita di Douriet o il 3* di 

Tataouine, che richiedono più adattabilità), con solo l’escursione a 
Douriet e proseguimento per Djerba (via Medenine ed il ponte 

romano) 

 

 

 

 

 
 

 

 


