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TUNISIA: SAHARA E DJERBA CON YANA ADVENTURE 

 

D01: VOLO ITALIA – TUNISI 

Volo di partenza dall’Italia secondo operativi. Arrivo a Tunisi (VISTO PER I CITTADINI ITALIANI 

ATTUALMENTE NON RICHIESTO) e trasferimento in hotel Marhaba Beach 4 * o simile a Sousse (cena 

inclusa a seconda dell'ora del volo). Pernottamento. 

D02: PORT EL KANTAOUI - EL JEM - MATMATA - DJERBA ISLAND 

Colazione e partenza per El Jem, dove visiteremo il magnifico Anfiteatro Romano, uno dei meglio 

conservati al mondo e che può essere visitato nella sua interezza. Il sito archeologico è stato dichiarato 

Patrimonio Mondiale UNESCO. Proseguimento verso Matmata, una zona suggestiva per i suoi paesaggi 

lunari, dove visiteremo una casa troglodita, una tipica costruzione sotterranea in cui le persone vivono 

ancora oggi. Pranzo in un ristorante troglodita (incluso) e proseguimento verso l'isola di Djerba, che 

raggiungeremo in traghetto. Qui, secondo la mitologia, Ulisse attraccò con la sua nave. Tempo libero nella 

medina della capitale dell'isola. Cena e pernottamento presso l'hotel Arischa, una locanda che è stata 

utilizzata sulla Via della Seta ed è stata completamente rinnovata (o simile). 

D03: DJERBA ISLAND - MEDENINE - KSAR HEDADA – CHENINI 

Colazione e partenza per la strada romana che porta a Medenine, dove vedremo i ksour, antichi fienili 

collettivi usati dai berberi nomadi. Continuazione verso Tataouine. Tempo libero per scoprire la città e 
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pranzare liberamente. Continuazione verso Ksar Hedada, luogo di riprese della celebre saga 

cinematografica di George Lucas, Star Wars. Partenza per Chenini, dove visiteremo uno dei più bei villaggi 

berberi nel sud della Tunisia. Cena e sistemazione presso l'hotel Kenza - Chenini. Alloggio tipico nella zona 

senza aria condizionata e bagno all’esterno. 

 

D04: CHENINI - KSAR GHILANE 

Colazione e partenza per Ksar Ghilane, un'oasi situata nel cuore del Sahara vicino a una sorgente termale. 

Pranzo nel campo e pomeriggio libero per godersi il più vasto deserto di sabbia del mondo. Escursione 

facoltativa in quad tra le dune (non inclusa: € 20/45 minuti). Cena e sistemazione nel campo di Kantouche 

in camera non climatizzata e bagno all'aperto (gli asciugamani dovranno essere portati da casa per fare il 

bagno alle terme). Possibilità di alloggiare in campo 4* di categoria superiore con aria condizionata e bagno 

privato (vedi supplemento). 

D05: KSAR GHILANE - DOUZ - CHOTT EL JERID - TOZEUR - OUNG THE JMEL – TOZEUR 

Dopo la prima colazione partenza per Douz, chiamata “La Porta del Deserto”, punto di incontro per i 

nomadi. Escursione in dromedario o in calesse tra le dune del Sahara (programma da concordare con la 

guida). Successivamente partenza per Tozeur, attraverso il vasto lago salato di Chott el Jerid, esteso per 

migliaia di chilometri quadrati. Se le condizioni meteo lo permettono, si potrà assistere al famoso 

fenomeno del miraggio. Pranzo libero e partenza per la zona delle dune di Oung El Jmel, location delle 

riprese di "The English Patient", "Star Wars" e "Black Gold". Cena libera e pernottamento presso l'hotel 

L'Oued o simile a Tozeur.      

 

D06: TOZEUR - OASIS DE MONTAÑA - GAFSA - KAIROUAN – SOUSSE 

Colazione e partenza per le montagne dell'Atlante per visitare l'oasi montuosa di Chebika e Tamerza, con 

paesaggi di straordinaria bellezza. Pranzo a Gafsa (incluso) e proseguimento per Kairouan, la quarta città 

santa dell'Islam e Patrimonio Mondiale UNESCO. Visita panoramica della Grande Moschea, la più 
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importante del Maghreb, e possibilità di visitare i più importanti centri di artigianato della zona (gli arazzi 

qui intessuti sono di inimitabile bellezza). Partenza per Sousse. Cena e pernottamento in hotel Marhaba 

Beach 4 * o simile a Sousse. 

D07: TUNISI - CARTAGINE - SIDI BOU SAID – SOUSSE 

Colazione e partenza per la Capitale. Tempo libero nella Medina di Tunisi (Patrimonio Mondiale UNESCO), 

l'antica città dove si trovano i tipici souk. Visita al Museo del Bardo (tranne il lunedì), l'ex palazzo del Bey 

con la più ricca collezione di mosaici romani del mondo. Partenza per la mitica Cartagine, una città che un 

tempo gareggiava con Roma stessa. Sarà fatta una panoramica dei porti punici e si visiteranno le terme di 

Antonino Pio, sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Pranzo libero e tempo a disposizione a Sidi Bou Said, 

pittoresca cittadina di fama mondiale chiamata “il paradiso bianco e blu”. Sistemazione presso l'hotel 

Royal Victoria 4 * o simile. Cena libera e pernottamento. 

 

D08: RIENTRO IN ITALIA 

Trasferimento all'aeroporto di Tunisi e volo di rientro in Italia secondo operativi. 

OPPURE possibile estensione mare a Estancia (INFO E QUOTAZIONE SU RICHIESTA). 

 

Quota individuale di partecipazione 1.290€ (Base 6 persone) 

Quota individuale di partecipazione 1.380€ (Base 4 persone) 

Quota individuale di partecipazione 1.560€ (Base 2 persone) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

- 7 notti in hotel / campo 

- 6 giorni di circuito con guida ufficiale italiana 

- Pasti e cene specificati nel programma 

- Bevande presso l'hotel Marhaba 

- Le visite indicate nel programma 
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- Permessi fotografici 

- Escursione in dromedario o in calesse 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli aerei e tasse aeroportuali 

- Pasti e cene non menzionati.  

- Bevande, tranne che presso l'hotel Marhaba. 

- Escursioni o visite opzionali. 

- Mance. 

- Opzionale Campo 4*nel Deserto 35€ a persona. 

- Supplementi alta stagione e festività 90€. 

- Supplemento stanza singola 100€ 

- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

- Tutto quello non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 

presentano condizioni di necessità. 

 

TUNISIA UNESCO HERITAGE: 

• Archaeological Site of Carthage 

• Dougga / Thugga 

• Amphitheatre of El Jem 

• Ichkeul National Park 

• Kairouan 

• Medina of Sousse 

• Medina of Tunis 

• Punic Town of Kerkuane and its Necropolis 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

                                                      tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://www.yanaviaggi.it/
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