
 
 
 

 

TUNISIA CLASSICA, ARCHEOLOGIA ED OASI  
 

PROGRAMMA TUNISIA CLASSICA  8 GIORNI /7NOTTI  
 

1° giorno  Milano –Tunisi –Sidi Bou Said –Tunisi (50 km) 

 

Partenza con volo di linea per Tunisi, arrivo incontro con l’assistente locale 

e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Sidi Bou said e 

visita della famosa cittadina di architettura arabo-moresca. In serata 
rientro a Tunisi, cena e pernottamento in hotel.  

 

2° giorno  Tunisi – Cartagine -Kairouan (190 km) 

 

Dopo la prima colazione, visita della Medina di Tunisi e dei sui souk e poi 

partenza per la visita del sito archeologico di Cartagine. 

Proseguimento nel pomeriggio per Kairouan,la quarta città santa 
dell’islam. Cena e pernottamento in hotel.  

 

3° giorno  Kairouan – Tozeur  (km 310) 

 

La mattina visita di questa ricca ed importante città, della Grande 

Moschea, del Mausoleo del Barbiere, ed i suoi celebri souk. 
Dopo pranzo proseguimento per Tozeur. Sistemazione in hotel cena e 

pernottamento. 

 

4° giorno Tozeur- Nefta- Kebili- Douz (km 170) 

 

Dopo la prima colazione, visita visita dell’ oasi piu grande della Tunisia per 
scoprire il sistema di irrigazione inventato da un agronomo Tozeriano nel 

13° secolo, e tuttora utilizzato. Proseguimento per 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. 

Attraversando lo Chott ed Djerid, enorme lago salato si raggiunge Kebili 
e si prosegue per Douz, la porta del deserto, dove si avrà la possibilità di 

fare una opzionale passeggiata in dromedario.  

Cena e pernottamento in hotel. 

       

5° giorno  Douz- Kebili –Matmata -Djerba (km 300) 
 

Dopo la prima colazione partenza per  Kebili,  importante oasi  alimentata 
da una sorgente di acqua calda, e proseguimento per Matmata. Visita 

delle tipiche case troglodite berbere che caratterizzano la zona del Jebel, 

scavate nel tufo, pranzo e proseguimento verso Djerba. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
 



                  

 
 

6° giorno Djerba  
 

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. 

  

7° giorno Djerba- Gabes-El Djem – Monastir (km 295) 
                 

Dopo la prima colazione partenza verso Gabes, attraversando il tratto di 
mare in traghetto e per proseguire fino a Sfax.  

Arrivo ad El Djem e sosta per ammirare il più grandioso anfiteatro romano 

lasciato dai romani in nord Africa. 

Partenza per Monastir, cena e pernottamento in hotel. 
  

8° giorno Monastir- Tunisi-Italia (km 170) 

                  

Dopo la prima colazione, partenza per l’aeroporto di Tunisi in tempo utile 

per il volo di rientro in Italia.  

 
 
NOTA IMPORTANTE 

-In base all’operativo aereo, l’ultimo giorno, si può prevedere una sosta a 
Sousse per visitare la Medina e Port El Kantaoui prima di arrivare a Tunisi 

 

-Altra variante aggiungendo un giorno in piu’ a Tozeur il gg 4° partenza 

per Metlaui ed imbarco sul trenino Lizard Rouge attraverso le gole di Selja 

e poi proseguire per le oasi di montagna Tamerza, Mides e Chebika e 

rientro a Tozeur. 
 

 

 

 

 
 

 

 


