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“Ho sempre amato il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia.  

Non si vede nulla. Non si sente nulla.  

E tuttavia qualche cosa risplende in silenzio.” 

Antoine de Saint-Exupéry
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L’Africa più vicina, un’ora di volo per trovarsi immersi nell’e-
sotico. Situata nel cuore del bacino del Mediterraneo, è carat-
terizzata da una straordinaria varietà di paesaggi. 

Ampie spiagge sabbiose, palmeti e giardini fioriti, distese di sab-
bia, oasi rigogliose, souk dai mille odori e colori. Il clima è tipica-
mente mediterraneo: secco d’estate e umido d’inverno. Inoltre, 
in estate la Tunisia è esposta al soffio caldo e secco del ghibli, 
vento d’origine sahariana dalle alte temperature. Nell’ultimo de-
cennio si è assistito alla nascita ed allo sviluppo di centri turistici 
moderni ed attrezzati, la maggior parte dei quali sorgono lungo 
il tratto di costa tra Tunisi e Mahdia, le cui lunghe spiagge sab-
biose sono caratterizzate dalla successione di centri balneari con 
alberghi per ogni tipo di clientela, porti turistici moderni ed ele-
ganti, centri sportivi e campi da golf.
Questa terra, affascinante anche sotto il profilo storico e culturale, 
offre l’opportunità di visitare musei di notevole interesse, quali il 
Museo del Bardo a Tunisi, che conserva i più grandi mosaici di 
epoca romana, ed importanti siti archeologici come le rovine 
dell’antica Cartagine. L’atmosfera esotica, il fascino dello stile mo-
resco di palazzi ed alberghi, i colori e la vivacità delle medine, le 
moschee, i villaggi e le oasi sahariane, tutto contribuisce a garan-
tire una vacanza indimenticabile.

costa tunisina

MaHDia
Lti Mahdia Beach

HaMMaMeT
Paradis PalacePorT eL KanTaoUi

El Mouradi Palm Marina

TUnisia

TUnisi

MonasTir

il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

05/05 - 01/06 199 299 349

02/06 - 22/06 259 299 359

23/06 - 13/07 269 299 369

14/07 - 27/07 299 399 499

28/07 - 03/08 349 499 599

04/08 - 07/08 369 499 599

08/08 - 15/08 399 499 599

16/08 - 19/08 369 399 469

20/08 - 25/08 349 399 449

26/08 - 14/09 269 299 369

15/09 - 21/09 259 299 359

22/09 - 02/11 199 299 349

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 37 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Lunedì 19/05 13/10 Tunisair

Milano mxp Lunedì 02/06 15/09 New Livingston

Bergamo Lunedì 05/05 06/10 Neos

Torino Lunedì 16/06 08/09 Tunisair

Verona Lunedì 26/05 13/10 Syphax Airlines

Verona Lunedì 02/06 15/09 New Livingston

Bologna Lunedì 19/05 06/10 Neos

Pisa Lunedì 16/06 15/09 Tunisair

Roma fco Lunedì 02/06 29/09 New Livingston

Napoli Martedì 05/08 02/09 Tunisair

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it



Tunisia • costa tunisina



El Mouradi 
Club 
Kantaoui
HHHH

Località PORT EL KANTAOUI

ALL INCLUSIVE

L’hotel è situato di fronte ad una bella spiaggia di sabbia 
fine, a circa 2 km dal centro di Port El Kantaoui e a 35 
km dall’aeroporto di Monastir. È un grande complesso, 
composto di un corpo centrale e di bungalow immersi 
in un rigoglioso giardino. L’hotel, organizzato in for-
mula club, offre un ambiente molto accogliente ed 
assai animato e servizi di buon livello. È adatto ad 
ogni tipo di clientela ed in particolare a chi intenda 
combinare una vacanza rilassante in un ambiente 
confortevole con la possibilità di partecipare alle 
attività di animazione.

CAmERE dispone di 801 camere, di cui 457 ubicate nel corpo 
centrale e 344 nei bungalow di tre piani. Tutte le camere di-
spongono di telefono, aria condizionata, tv satellitare, balcone 
o terrazzo. Le camere Superior sono rinnovate. Massima occu-
pazione delle camere Standard quattro adulti, delle Superior 
due adulti. A pagamento: consumazioni mini bar.

SERvIzI reception 24 ore, ascensori, quattro ristoranti, quattro 
bar, di cui uno in spiaggia, uno a bordo piscina e uno snack 
bar, caffè moresco. Quattro piscine esterne, di cui due con area 
riservata ai bambini, piscina interna con jacuzzi, boutique. A 
pagamento: internet point, sale conferenze, baby sitting su 
richiesta. Centro benessere con sauna, palestra, massaggi, par-
rucchiere e trattamenti estetici.

SPORT E ATTIvITà A PAgAmENTO illuminazione notturna dei 
campi da tennis, biliardo, sport acquatici motorizzati. Utilizzo 
del campo da calcio in erba. Campo da golf nei pressi dell’ho-
tel.

ALL INCLUSIvE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
nel ristorante principale con acqua minerale, bevande analcoli-
che, birra e vino locali. Dalle 09.00 alle 24.00 consumo di acqua 
minerale, bevande analcoliche e alcoliche di produzione locale, 
nel rispetto degli oraridi apertura dei bar. Snack dolci o salati ad 
orari prestabiliti. Nota bene: le bevande sono servite in bicchie-
re. Le consumazioni in discoteca sono a pagamento. Lettini ed 
ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Teli mare su 
cauzione. Programma di animazione internazionale con giochi 
ed attività sportive durante il giorno ed intrattenimento serale. 
Possibilità di praticare tennis, tennis tavolo, mini golf, beach 
volley, pallacanestro, aerobica, sport acquatici non motorizzati. 
mini club con staff multilingue per bambini dai 5 ai 12 anni.



Tunisia • Costa Tunisina

ALL INCLUSIvE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENzE mIglIOr 
prezzO qUOTA bASE

mINI qUOTA bAmbINI
mIglIOr 
prezzO qUOTA bASE

mINI qUOTA bAmbINI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

14/04-08/06 459 559 259 259 759 859 559 559

09/06-22/06 499 599 259 259 859 959 599 599

23/06-27/07 559 659 259 259 959 1.059 599 599

28/07-03/08 659 759 299 299 1.099 1.199 699 699

04/08-07/08 699 799 399 399 1.299 1.399 859 859

08/08-15/08 759 859 499 499 1.399 1.499 959 959

16/08-19/08 699 799 399 399 1.199 1.299 759 759

20/08-14/09 599 699 259 259 999 1.099 599 599

15/09-02/11 499 599 259 259 859 959 559 559

gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera vista mare 8 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 24 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

7

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Dar Khayam
HHH S

Località HAMMAMET

ALL INCLUSIVE

L’hotel, costruito in stile tunisino e immerso nel verde di giardini 
curati, è situato a 6 km dal centro di Hammamet,su una delle 
più belle spiagge della costa tunisina. Per la posizione diretta-
mente sulla spiaggia di sabbia fine,l’ambiente informale ed 
accogliente e per la particolare attenzione alla formula All 
Inclusive e al coinvolgente programma di animazione, la 
struttura è adatta sia aigiovani, sia alle famiglie con bam-
bini.

CAMErE le 321 camere, modernamente arredate e confortevoli, 
dispongono di aria condizionata, tv satellitare, telefono, asciu-
gacapelli, balcone.Massima occupazione delle camere quattro 
adulti. Culla per infant gratuita. A pagamento: mini bar.

SErvizi reception 24 ore con servizio cambio valuta, barbecue e 
snack bar abordo piscina, tre bar di cui uno in spiaggia e un disco 
bar. Tre piscine, di cui una per bambini e una con scivoli. Piscina 
interna aperta solo in alcuni periodi dell’anno. A pagamento: 
caffè moresco, cassette di sicurezza alla reception,internet point, 
assistenza medica. Parrucchiere, sauna, bagno turco,massaggi 
e trattamenti estetici. Centro di balneoterapia. Materassini in 
spiaggia e in piscina. Centro commerciale nei pressi dell’hotel.

SporT E ATTiviTà A pAgAMEnTo sport acquatici motorizzati, 
immersioni, equitazione. Attrezzatura per il tennis su cauzione. 
Noleggio quad.

All inCluSivE prima colazione, pranzo e cena a buffet presso 
il ristorante principale. Dalle 10.00 alle 24.00 consumo di be-
vande analcoliche, tè, caffè solubile, birra, vino e liquori locali 
nel rispetto degli orari di apertura dei bar.Snack ad orari presta-
biliti. nota bene: le bevande sono servite in bicchieri di plasti-
ca. Lettini ed ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. 
Teli mare su cauzione.Programma di animazione con attività 
diurne ed intrattenimento serale curato dall’équipe dell’hotel. 
Aerobica, acquagym, tennis tavolo, bocce, freccette, calcetto in 
spiaggia, windsurf, catamarano, kayak. Utilizzo del campoda 
tennis un’ora al giorno con prenotazione anticipata. Mini club 
per bambini dai 4 ai 12 anni. Nei mesi di luglio e agosto, Junior 
club per ragazzi fino a 16 anni, con personale multilingue.



Tunisia • Costa Tunisina

All inCluSivE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArTEnzE mIglIOr 
prezzO quoTA bASE

Mini quoTA bAMbini
mIglIOr 
prezzO quoTA bASE

Mini quoTA bAMbini

1° 
2 / 12 Anni

2° 
2 / 12 Anni

1° 
2 / 12 Anni

2° 
2 / 12 Anni

14/04-15/06 399 499 99 199 699 799 199 359

16/06-29/06 459 559 99 259 759 859 199 399

30/06-03/08 559 659 99 359 959 1.059 199 599

04/08-07/08 659 759 199 459 1.199 1.299 299 699

08/08-15/08 699 799 299 559 1.299 1.399 399 799

16/08-19/08 659 759 199 459 1.199 1.299 299 699

20/08-31/08 559 659 99 259 899 999 199 459

01/09-14/09 459 559 99 259 759 859 199 459

15/09-02/11 399 499 99 199 699 799 199 359

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 22 Euro a notte.

riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

9

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Hammamet 
Garden
HHHH

Località HAMMAMET

ALL INCLUSIVE

L’hotel, costruito nel tipico stile arabo, è situato nella zona 
sud di Hammamet a soli 5 km dal centro. La splendida ed 
ampia spiaggia di sabbia fine si raggiunge percorrendo un 
sentiero lungo circa 400 metri. L’hotel dispone di interni 
accoglienti e curati e di un ampio giardino. La posizione 
nei pressi delle migliori discoteche della zonalo rende 
adatto anche ai giovani in cerca di divertimento.

CAMErE dispone di 300 camere dotate di aria condizionata a 
controllo individuale,tv satellitare, telefono diretto, asciugaca-
pelli, mini frigo, balcone oterrazzo. A disposizione dei clienti 
accappatoio e ciabattine. Culla per infant gratuita. Massima oc-
cupazione delle camere quattro adulti. A pagamento: cassetta 
di sicurezza, telecomando per la tv su cauzione.

SErvizi reception con servizio cambio valuta, quattro bar di cui 
uno in spiaggia ed uno a bordo piscina, due grandi piscine per 
adulti con area riservata ai bambini, piscina interna. Discoteca, 
negozio di souvenir, internet point. Siaccettano le principali car-
te di credito. A pagamento: sauna, bagno turco,palestra, mas-
saggi, servizio lavanderia.

SporT E ATTiviTà A pAgAMEnTo video giochi, biliardo, sport 
acquatici inspiaggia. Noleggio attrezzatura per il tennis.

All inCluSivE prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristoranteprincipale con serate a tema. Nei mesi di luglio, ago-
sto e settembre, dalle 12.00 alle 14.00, buffet leggero presso 
il bar in spiaggia con insalate, pasta,pizza, carne o pesce. Una 
cena à la carte a settimana presso il ristorante mediterraneo 
o tunisino con prenotazione anticipata. Dalle 10.00 alle 24.00 
consumo illimitato di tè, caffè solubile, cappuccino, bevande 
analcoliche, acqua minerale, vino, birra e liquori locali, nel ri-
spetto degli orari di apertura deibar. Dalle 24.00 alle 10.00 be-
vande analcoliche da dispenser self service.Snack dolci e salati 
ad orari prestabiliti. Una bottiglia di acqua minerale incamera 
all’arrivo. Nota bene: tutte le bevande sono servite in bicchiere. 
Sonoa pagamento gli alcolici d’importazione. Presso il bar in 
spiaggia si servonosolo bevande analcoliche.Lettini ed ombrel-
loni gratuiti in spiaggia ed in piscina. Teli mare su cauzione.Da 
giugno a settembre, navetta gratuita per la spiaggia ad orari 
prestabiliti.Un bagno turco gratuito a soggiorno con prenota-
zione anticipata. Programma di animazione internazionale con 
attività diurne ed intrattenimento serale.Tennis tavolo, pallavo-
lo, calcio, tiro con l’arco, bocce, aerobica, mini golf. Tennis un’ora 
al giorno prenotabile in loco. Mini club con staff multilingue per 
bambini dai 4 ai 12 anni.



Tunisia • Costa Tunisina

All inCluSivE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArTEnzE mIglIOr 
prezzO quoTA bASE

Mini quoTA bAMbini
mIglIOr 
prezzO quoTA bASE

Mini quoTA bAMbini

1° 
2 / 14 Anni

2° 
2 / 14 Anni

1° 
2 / 14 Anni

2° 
2 / 14 Anni

14/04-29/06 459 559 99 199 799 899 199 359

30/06-03/08 559 659 99 359 999 1.099 199 599

04/08-07/08 659 759 199 459 1.199 1.299 299 699

08/08-15/08 699 799 299 559 1.299 1.399 399 799

16/08-19/08 659 759 199 459 1.199 1.299 299 699

20/08-14/09 559 659 99 259 899 999 199 459

15/09-02/11 459 559 99 199 799 899 199 359

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 15 Euro a notte.

riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

11

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


El Mouradi 
Port el 
Kantaoui
HHHH

Località PORT EL KANTAOUI

ALL INCLUSIVE

La struttura, situata lungo la bella spiaggia di sabbia fine, 
a circa 1,5 km dal centro di Port El Kantaoui, è a soli 
8 km da Sousse e a 25 km dall’aeroporto di Monastir. 
Per l’organizzazione in formula club, per il coinvolgen-
te programma di animazione e per il trattamento All 
Inclusive, l’hotel è consigliato sia ai giovani, sia alle 
famiglie.

CAmERE le 494 camere dispongono di telefono, aria condizio-
nata, tv satellitare, balcone. La maggior parte ha moquette. 
Massima occupazione delle camere due adulti e due bambini. 
Culla per infant gratuita. A pagamento: mini frigo su richiesta, 
telecomando su cauzione.

SERvIzI reception con servizio cambio valuta, tre ristoranti, 
quattro bar, di cui uno in spiaggia e uno a bordo piscina, caf-
fè moresco. Due piscine esterne con area riservata ai bambini, 
piscina interna con jacuzzi. Si accettano carte di credito. A pa-
gamento: cassette di sicurezza alla reception, servizio lavande-
ria, discoteca, baby sitting e assistenza medica su richiesta. Teli 
mare su cauzione, materassini in spiaggia e in piscina. Bagno 
turco, sauna, palestra e trattamenti estetici.

SPORT E ATTIvITà A PAgAmENTO biliardo, sport acquatici. Cam-
po da golf nei pressi della struttura.

ALL INCLUSIvE prima colazione, pranzo e cena a buffet nel risto-
rante principale con acqua minerale, bevande analcoliche, birra 
e vino locali. Una cena di gala, con prenotazione anticipata. 
Consumo di bevande analcoliche, alcolici locali, acqua minerale, 
bevande calde dalle 09.00 alle 24.00, nel rispetto degli orari di 
apertura dei bar. Snack dolci o salati ad orari prestabiliti. Nota 
bene: le bevande sono servite in bicchiere. Al bar in spiaggia 
non si servono alcolici e bevande calde. Lettini e ombrelloni in 
spiaggia e in piscina. Programma di intrattenimento interna-
zionale con attività diurne e serali. Tennis, calcetto, beach vol-
ley, mini golf, aerobica, tennis tavolo, tiro con l’arco, freccette, 
bocce, pedalò. mini club con staff multilingue per bambini dai 
5 ai 12 anni. Teen club con staff multilingue per ragazzi dai 13 
ai 17 anni.



Tunisia • Costa Tunisina

ALL INCLUSIvE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENzE mIglIOr 
prezzO qUOTA bASE

mINI qUOTA bAmbINI
mIglIOr 
prezzO qUOTA bASE

mINI qUOTA bAmbINI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

14/04-08/06 459 559 259 259 759 859 559 559

09/06-22/06 499 599 259 259 859 959 599 599

23/06-27/07 559 659 259 259 959 1.059 599 599

28/07-03/08 659 759 299 299 1.099 1.199 699 699

04/08-07/08 699 799 399 399 1.299 1.399 859 859

08/08-15/08 759 859 499 499 1.399 1.499 959 959

16/08-19/08 699 799 399 399 1.199 1.299 759 759

20/08-14/09 599 699 259 259 999 1.099 599 599

15/09-02/11 499 599 259 259 859 959 559 559

gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.

Supplementi:  Sistemazione in camera vista mare 8 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 24 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

13

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Fruit 

El Mouradi 
Club Selima
HHH

Località PORT EL KANTAOUI

ALL INCLUSIVE

L’hotel è situato direttamente sul mare a circa 2,5 km da 
Port El Kantaoui e a circa 35 km dall’aeroporto di Mo-
nastir. La spiaggia privata è accessibile direttamente 
dalla struttura. Per l’ambiente informale e per i servizi 
essenziali previsti dalla categoria alberghiera, l’hotel 
è consigliato ad una clientela giovane o poco esi-
gente.

CAmERE le 572 camere sono tutte dotate di aria condizionata, 
telefono, tv satellitare. La maggior parte delle camere dispone 
di balcone o terrazzo. Massima occupazione delle camere quat-
tro adulti. A pagamento: mini frigo su richiesta.

SERvIzI reception, ristorante principale a buffet, ristorante à la 
carte, quattro bar di cui uno a bordo piscina e uno in spiaggia, 
caffè moresco. Due piscine per adulti, piscina per bambini, di-
scoteca, sala tv, piccolo negozio. Si accettano le principali carte 
di credito. A pagamento: servizio lavanderia, internet point, 
cassette di sicurezza alla reception, parrucchiere, materassini a 
bordo piscina, baby sitting su richiesta.

SPORT E ATTIvITà A PAgAmENTO biliardo, illuminazione nottur-
na dei campi da tennis. Campo da golf nei pressi dell’hotel.

ALL INCLUSIvE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
con acqua minerale, bevande analcoliche, vino e birra locali ai 
pasti. Dalle 08.00 alle 23.00 consumo di bevande analcoliche 
ed alcoliche locali, nel rispetto degli orari di apertura dei bar. 
Snack dolci o salati ad orari prestabiliti. Nota bene: le bevande 
sono servite in bicchiere. Le consumazioni in discoteca sono a 
pagamento. Lettini ed ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo 
piscina. Teli mare su cauzione. Programma di animazione inter-
nazionale con attività diurne ed intrattenimento serale. Possi-
bilità di praticare beach volley, tennis, tennis tavolo, bocce, tiro 
con l’arco, mini golf, sport acquatici non motorizzati in spiaggia. 
mini club con staff multilingue per bambini dai 5 ai 12 anni.



Tunisia • Costa Tunisina

ALL INCLUSIvE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENzE mIglIOr 
prezzO qUOTA bASE

mINI qUOTA bAmbINI
mIglIOr 
prezzO qUOTA bASE

mINI qUOTA bAmbINI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

14/04-08/06 399 499 99 199 659 759 199 359

09/06-22/06 459 559 99 259 759 859 199 399

23/06-27/07 499 599 99 259 859 959 199 399

28/07-03/08 599 699 99 359 999 1.099 199 599

04/08-07/08 659 759 199 459 1.259 1.359 299 699

08/08-15/08 699 799 299 559 1.359 1.459 399 799

16/08-19/08 659 759 199 459 1.159 1.259 299 699

20/08-14/09 559 659 99 259 959 1.059 199 459

15/09-02/11 459 559 99 199 759 859 199 359

gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 22 Euro a notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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El Mouradi 
Palace
HHHHH

Località PORT EL KANTAOUI

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE

Situato su una delle spiagge più belle della costa, questo ho-
tel è a pochi minuti dal centro di Port El Kantaoui e a soli 10 
km da Sousse. Costruito in stile moresco, offre un buon li-
vello di servizi, in un ambiente accogliente e confortevole. 
Per la vicinanza ad un campo da golf, è consigliato anche 
agli amanti di questo sport.

CAmERE le 515 camere sono tutte dotate di telefono diretto, tv 
satellitare, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicu-
rezza, moquette, balcone o terrazza. Le Superior sono camere 
rinnovate. Massima occupazione delle camere Standard, vista 
mare e Junior Suite tre adulti, delle Superior due adulti. Culla 
per infant gratuita. A pagamento: consumazioni mini bar.

SERvIzI reception 24 ore, ascensori, tre ristoranti, cinque bar, 
quattro ristoranti. Due piscine, di cui una interna e una con area 
riservata ai bambini. Lettini, ombrelloni e materassini gratuiti 
in spiaggia e a bordo piscina. Teli mare su cauzione. Connessio-
ne wi-fi gratuita presso la reception, area giochi per bambini, 
discoteca, boutique. Si accettano le principali carte di credito. 
A pagamento: centro benessere con bagno turco, sauna, pale-
stra, trattamenti estetici e massaggi, servizio lavanderia, sale 
conferenze, baby sitting e assistenza medica su richiesta.

SPORT E ATTIvITà programma di animazione internazionale con 
attività diurne e intrattenimento serale. Aerobica, sport acqua-
tici non motorizzati, mini golf, tennis, beach volley. mini club 
con staff multilingue per bambini dai 5 ai 12 anni. A pagamen-
to: biliardo, sport acquatici motorizzati, illuminazione campi da 
tennis. A 2 km dall’hotel campo da golf a 36 buche.

mEzzA PENSIONE CON bEvANdE prima colazione e cena servite 
a buffet presso il ristorante principale con ½ litro di acqua e ¼ 
di vino a pasto.

ALL INCLUSIvE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il risto-
rante principale. Bevande locali ai pasti. Dalle 09.00 alle 02.00 
consumo di bevande analcolichee alcoliche, nel rispetto degli 
orari di apertura dei bar. Snack dolci o salati ed aperitivi ad orari 
prestabiliti. Su prenotazione, possibilità di consumare tre cene 
à la carte a settimana. Mini bar in camera con acqua minerale 
gratuita. Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere. Pres-
so il bar in spiaggia non si servono alcolici.
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mEzzA PENSIONE CON bEvANdE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENzE mIglIOr 
prezzO qUOTA bASE

mINI qUOTA bAmbINI
mIglIOr 
prezzO qUOTA bASE

mINI qUOTA bAmbINI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

14/04-29/06 459 559 199 Nd 759 859 299 Nd

30/06-27/07 499 599 259 Nd 859 959 399 Nd

28/07-03/08 599 699 259 Nd 999 1.099 459 Nd

04/08-07/08 699 799 399 Nd 1.299 1.399 599 Nd

08/08-15/08 759 859 499 Nd 1.399 1.499 699 Nd

16/08-19/08 699 799 359 Nd 1.159 1.259 499 Nd

20/08-14/09 559 659 259 Nd 899 999 399 Nd

15/09-02/11 459 559 199 Nd 759 859 299 Nd

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi:  trattamento di pensione completa con bevande 9 Euro, All 
inclusive 26 Euro a notte a persona. Sistemazione in camera vista mare 7 
Euro, in camera superior 13 Euro a notte a persona. Sistemazione in camera 
singola 29 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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El Mouradi 
Mahdia
HHHHH

Località MAHDIA

ALL INCLUSIVE

L’hotel è situato nella zona turistica di Mahdia, direttamente 
sulla bella spiaggia di sabbia fine, lungo uno dei più bei 
tratti di mare della costa tunisina. A soli 5 km dal centro 
di Mahdia, questa struttura offre servizi di buon livello, 
in un ambiente curato ed accogliente. Per la posizione, 
gli ampi spazi comuni ed il coinvolgente programma di 
animazione, l’hotel è in grado di soddisfare chi ricerca 
una vacanza balneare rilassante e divertente.

CAMere le 364 camere dispongono di aria condizionata, tele-
fono diretto, asciugacapelli, tv satellitare, cassetta di sicurezza. 
La maggior parte ha moquette e balcone o terrazzo. Massima 
occupazione delle camere due adulti e due bambini. Culla per 
infant gratuita. A pagamento: consumazioni mini bar. Connes-
sione wi-fi disponibile in alcune camere.

ServIzI reception con servizio cambio valuta, tre bar, caffè mo-
resco. Piscina per adulti, piscina per bambini, piscina interna 
con jacuzzi. Discoteca. Si accettano carte di credito. A pagamen-
to: connessionewi-fi, sale per conferenze, servizio lavanderia, 
baby sitting. Palestra, sauna, bagno turco, massaggi, tratta-
menti estetici.

Sport e AttIvItà A pAgAMento biliardo, sport acquatici mo-
torizzati.

All InCluSIve prima colazione, pranzo e cena a buffet nel risto-
rante principale con acqua minerale, bevande analcoliche, birra 
e vino locali. Tre cene à la carte a settimana, con prenotazione 
anticipata. Consumo di bevande analcoliche, alcolici locali, ac-
qua minerale, bevande calde dalle 09.00 alle 24.00, nel rispet-
to degli orari di apertura dei bar. Snack dolci o salati ad orari 
prestabiliti. nota bene: le bevande sono servite in bicchiere. Al 
bar in spiaggia non si servono alcolici e bevande calde. Sono 
a pagamento le spremute di frutta fresca. Lettini, ombrelloni, 
materassini e teli mare gratuiti in spiaggia e in piscina. Pro-
gramma di intrattenimento internazionale con attività diurne e 
serali. Tennis, calcetto, beach volley, mini golf, aerobica, tennis 
tavolo, tiro con l’arco, freccette, bocce, windsurf, pedalò. Mini 
club con staff multilingue per bambini dai 5 ai 12 anni. teen 
club con staff multilingue per ragazzi dai 13 ai 17 anni.
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All InCluSIve - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArtenze mIglIOr 
prezzO quotA bASe

MInI quotA bAMbInI
mIglIOr 
prezzO quotA bASe

MInI quotA bAMbInI

1° 
2 / 12 AnnI

2° 
2 / 12 AnnI

1° 
2 / 12 AnnI

2° 
2 / 12 AnnI

14/04-08/06 559 659 259 259 959 1.059 459 459

09/06-29/06 599 699 259 259 999 1.099 459 459

30/06-27/07 659 759 299 299 1.099 1.199 499 499

28/07-03/08 699 799 359 359 1.199 1.299 559 559

04/08-07/08 759 859 459 459 1.459 1.559 699 699

08/08-15/08 799 899 559 559 1.559 1.659 799 799

16/08-19/08 759 859 399 399 1.359 1.459 599 599

20/08-14/09 659 759 299 299 1.159 1.259 499 499

15/09-02/11 559 659 259 259 999 1.099 459 459

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi:  Sistemazione in camera vista mare 7 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 29 Euro a notte.

riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Mini Tour

Del Sud
2 giorni/1 notte
Il tour ha inizio il mercoledì - In bus o mini bus
Il mini tour viene sempre effettuato durante la settimana di soggiorno 
mare.

1° giorno: El Jem/Matmata/Douz
Dopo la prima colazione partenza per El Jem. Visita all’anfiteatro roma-
no. Proseguimento per Matmata, villaggio dal paesaggio lunare con 
abitazioni troglodite scavate nella terra. Pranzo e visita di un’abitazione 
e di una famiglia berbera. Partenza per Douz, città alle porte del de-
serto. Possibilità di effettuare una passeggiata a dorso di dromedario, 
facoltativa e a pagamento. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamen-
to.

2° giorno: Douz/Tozeur/Kairouan
Prima colazione. Partenza per Tozeur attraversando il lago salato di 
Chott El Jerid. Arrivo a Tozeur, visita della città, possibilità di effettuare 
una passeggiata in calesse, facoltativa e a pagamento. Proseguimento 
per Gafsa. Sosta per il pranzo e partenza per Kairouan. Breve visita del-
la quarta città santa del mondo islamico. Nel tardo pomeriggio rientro 
all’hotel di soggiorno.

I nostri hotel per il tour
località hotel categoria

DOUZ SAHARA DOUZ HHHH

I nomi degli hotel vengono forniti a titolo indicativo, pertanto potreb-
bero subire variazioni.

PENSIONE COMPLETA - Quote a persona a notte

PARTENZE qUOTA bASE

14/04-02/11 79

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.

La quota comprende: sistemazione in camera doppia in hotel come da pro-
gramma, pasti come da programma, visite ed escursioni con guida in lingua 
italiana.
La quota non comprende: le bevande, le mance, le escursioni facoltative, i 
diritti fotografici e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
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Tour

della Tunisia
8 giorni / 7 notti
In bus o in fuoristrada
Il tour viene effettuato in fuoristrada fino a sei persone, in mini bus 
o bus in caso di più di sette partecipanti. Il tour può essere effettuato
in senso inverso, o subire delle modifiche nella successione, mante-
nendo il programma delle visite. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo di cinque partecipanti, il tour prevede: soggiorno 
con base a Hammamet o Monastir in hotel di categoria 3 stelle, Mini 
Tour del Sud, escursione di un giorno a Tunisi, Cartagine e Sidi Bou 
Said, escursione di mezza giornata a Nabeul. InViaggi, se costretta per 
motivi tecnici, potrà sostituire gli hotel con altri di pari categoria.

1° giorno: Italia/Kairouan o Tunisi
Partenza per Monastir. Arrivo e trasferimento in hotel a Kairouan o Tu-
nisi. Cena e pernottamento.

2° giorno: Kairouan o Tunisi/Tozeur (380 km)
Prima colazione in hotel e visita delle principali attrattive di Kairouan, 
la quarta città santa del mondo islamico, famosa anche per la produ-
zione di tappeti. Visita della Grande Moschea Okba, del Mausoleo del 
Barbiere e dei Bacini degli Aglabiti. Pranzo in ristorante. Proseguimen-
to per Tozeur via Gafsa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Tozeur/Chebika/Tamerza/Nefta/Tozeur (180 km)
Prima colazione in hotel e partenza per la visita delle oasi di montagna 
di Chebika e Tamerza. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita dell’oasi di 
Nefta, che vanta più di duemila palmeti, e del villaggio di Tozeur. Cena 
e pernottamento in hotel.

4° giorno: Tozeur/Kebili/Douz (125 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Douz attraversando il lago sa-
lato di Chott El Jerid, famoso per i miraggi. Sosta per scattare foto-
grafie. Arrivo a Douz, sistemazione e pranzo in hotel. Visita della città 
situata alle porte del deserto e delle oasi limitrofe. Possibilità di una 
passeggiata a dorso di dromedario, facoltativa e a pagamento. Cena e 
pernottamento in hotel.

5° giorno: Douz/Matmata/Gabes/Matmata (230 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Matmata. Visita di un’abitazio-
ne troglodita e di una famiglia berbera. Sistemazione e pranzo in hotel. 
Dopo il pranzo partenza alla volta di Gabes, per visitare il mercato delle 
spezie. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Matmata/El Jem/Monastir/Tunisi (500 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per El Jem. Visita dell’anfiteatro 
romano. Proseguimento per Monastir. Pranzo e visita del Ribat e del 
mausoleo di Bourguiba. Nel pomeriggio partenza per Tunisi. Cena e 
pernottamento in hotel.

7° giorno: Tunisi/Cartagine/Sidi Bou Said/Tunisi (50 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Tunisi, con il Museo 
del Bardo e la Medina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
sito archeologico di Cartagine e proseguimento per il villaggio di Sidi 
Bou Said. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: Tunisi/Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Monastir. Rien-
tro in Italia o trasferimento per prolungamento con soggiorno al mare.

I nostri hotel per il tour
località hotel categoria

KAIROUAN ???? HHH

TUNISI ???? HHH

TOZEUR HAFSI HHH

DOUZ SAHARA DOUZ HHHH

MATMATA DIAR EL BARBAR HHHH

I nomi degli hotel vengono forniti a titolo indicativo, pertanto potreb-
bero subire variazioni.

PENSIONE COMPLETA - Quote a persona

7 NOTTI

PARTENZE mIglIOr 
prezzO qUOTA BASE

MINI qUOTA BAMBINI

1° 
2 / 10 ANNI

2° 
2 / 10 ANNI

14/07-14/07 659 759 559 559

11/08-11/08 699 799 599 599

18/08-18/08 699 799 599 599

08/09-08/09 659 759 559 559

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 16 Euro a notte.

Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

La quota comprende: viaggio aereo d’andata e ritorno, trasferimento da e 
per l’aeroporto in Tunisia, sistemazione in camera doppia in hotel come da 
programma, pasti come da programma, visite ed escursioni in bus o fuori-
strada con guida in italiano come da programma, ingressi ai musei e monu-
menti previsti, assistenza del nostro personale in arrivo ed in partenza.
La quota non comprende: le bevande, le mance, le escursioni facoltative, i 
diritti fotografici e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
Nota bene: possibilità di estensione per soggiorno mare a Mahdia, Mona-
stir, Port El Kantaoui o Hammamet con supplemento di 50 Euro a persona.
Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Perla del Mediterraneo e mitica isola dei Lotofagi dell’Odis-
sea, sotto la dominazione romana diventò un importante 
punto strategico per l’Impero, successivamente fu dominata 
dai Vandali e dai Bizantini prima di essere conquistata dagli 
Arabi.

Conosciuta come “la dolce” per il suo clima, è collegata alla terra-
ferma a sud-est da un lungo ponte romano e a sud-ovest da un 
servizio traghetti. La sua natura selvaggia, i chilometri di spiaggia 
fine, i luoghi ameni e l’ospitalità delle strutture alberghiere e del-
la popolazione la rendono una meta tra le più frequentate del 
Mediterraneo. Djerba è inoltre il punto di partenza privilegiato per 
chi desidera scoprire il fascino e la bellezza del sud tunisino, come 
le stupende dune di sabbia di Douz, considerata la porta del de-
serto, o i paesaggi incantati di Tataouine. Immancabile la visita di 
Houmt Souk, capitale dell’isola, con le sue piazzette circondate 
da piante di ibisco ed il suo colorato mercato. Imperdibile la visita 
alla sinagoga della Ghriba, dove è conservata una delle più anti-
che Torah del mondo, e la visita di Guellela, città dove vengono 
prodotte le tipiche ceramiche dipinte a mano. Dall’aeroporto di 
Djerba, percorrendo in soli quaranta minuti il ponte romano, e 
spingendosi verso sud per una trentina di chilometri, in un pae-
saggio ricco di ulivi, si raggiunge la costa e Zarzis, località balne-
are con alberghi dalla tipica architettura moresca, che si inserisce 
perfettamente nell’ambiente naturale. Alla tradizionale vocazio-
ne per la pesca e la raccolta delle spugne, si affianca oggi un di-
screto sviluppo turistico con belle strutture alberghiere affacciate 
su ampie spiagge bianche lambite da un mare ancora incontami-
nato.

Djerba
MIDOUN
Djerba Holiday Beach
Palais des Iles

ZARZIS
Odyssée Resort & Thalasso
Eden Star

HOUMT SOUK

TUNISIA

Il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

05/05 - 01/06 199 299 349

02/06 - 22/06 259 299 359

23/06 - 13/07 269 299 369

14/07 - 27/07 299 399 499

28/07 - 03/08 349 499 599

04/08 - 07/08 369 499 599

08/08 - 15/08 399 499 599

16/08 - 19/08 369 399 469

20/08 - 25/08 349 399 449

26/08 - 14/09 269 299 369

15/09 - 21/09 259 299 359

22/09 - 02/11 199 299 349

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 37 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Lunedì 19/05 13/10 Nouvelair

Milano mxp Lunedì 02/06 15/09 New Livingston

Bergamo Lunedì 05/05 06/10 Neos

Torino Lunedì 16/06 08/09 Tunisair

Verona Lunedì 19/05 13/10 Syphax

Verona Lunedì 02/06 15/09 New Livingston

Bologna Lunedì 02/06 29/09 Nouvelair

Pisa Lunedì 16/06 15/09 Tunisair

Roma Fco Lunedì 02/06 29/09 New Livingston

Napoli Lunedì 04/08 08/09 Nouvelair

Bari Lunedì 04/08 08/09 Nouvelair

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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Djerba Plaza
HHHH S

Località MIDOUN

MEZZA PENSIONE

Questa moderna struttura, dall’architettura imponente e dall’am-
biente confortevole, sorge al centro di un ampio palmeto, in pri-
ma linea sul mare. La bella ed ampia spiaggia sabbiosa privata 
è raggiungibile attraversando un vialetto interno lungo circa 
300 metri. Houmt Souk è a soli venti minuti, mentre l’aero-
porto è a circa 25 km. Per la posizione, per il buon livello dei 
servizi offerti e per il nuovo centro di talassoterapia, l’hotel 
è in grado di soddisfare anche la clientela più esigente, 
che ricerca una vacanza rilassante in un ambiente ele-
gante e raffinato.

CaMere dispone di 299 camere dotate di aria condizionata a 
controllo individuale, telefono, tv satellitare con schermo LCD, 
asciugacapelli, balcone o terrazzo. Massima occupazione delle 
camere Deluxe tre adulti, delle Junior Family Suite due adulti 
e due bambini. Il supplemento singola prevede la sistemazione 
in doppia uso singola. Culla per infant gratuita. a pagamento: 
cassetta di sicurezza, consumazioni mini bar.

ServIzI reception 24 ore con connessione wi-fi gratuita, quat-
tro ristoranti, bar,caffè moresco. Piscina con area riservata ai 
bambini, piscina coperta riscaldataaperta solo in alcuni periodi 
dell’anno. Lettini, ombrelloni e materassini gratuiti in spiaggia 
e a bordo piscina. Area giochi per bambini. Discoteca aperta 
solo in estate. a pagamento: internet point. Centro di talasso-
terapia con palestra, sauna,idromassaggio, bagno turco, mas-
saggi, parrucchiere. Servizio lavanderia, boutique.Teli mare su 
cauzione.

SpOrt e attIvItà programma di animazione internazionale con 
attività diurne eintrattenimento serale. Calcetto, beach volley, 
tennis tavolo, bocce, freccette. Mini club con staff multilingue 
per bambini dai 4 ai 12 anni. a pagamento: biliardo, tennis, 
squash. Nolo attrezzatura per tennis in reception,per squash 
non disponibile. Nelle immediate vicinanze della struttura 
campo da golf.

Mezza peNSIONe prima colazione e cena a buffet nel ristorante 
principale.

all INClUSIve Supplemento da tabella 
Prima colazione e cena servite a buffet nel ristorante principa-
le con tre cene a tema a settimana. Pranzo a buffet presso il 
ristorante in spiaggia o a bordo piscina. Una cena a soggiorno 
presso il ristorante à la carte con specialità italiane e tunisine, 
con prenotazione anticipata. Dalle 08.00 alle 24.00 consumo 
di bevande alcoliche e analcoliche nazionali, nel rispetto degli 
orari di apertura dei bar. Snack dolci o salati ad orari prestabiliti. 
Mini bar in camera con acqua e bevande analcoliche. All’arrivo, 
una bottiglia di acqua, una di vino e dolci tunisini in camera. 
Dalle 15.00 alle 23.00 tè alla menta e caffè turco presso il caf-
fè moresco. Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere. 
La chicha al caffè moresco è a pagamento. Uso gratuito della 
cassetta di sicurezza. Possibilità di usufruire per mezza giornata 
della piscina con acqua di mare presente nel centro Djerba Pla-
za Thalasso & Spa. Trenta minuti di bagno turco e venti minuti 
di bagno nordico. Trenta minuti di navigazione internet gratuita 
a persona a soggiorno.



Tunisia • Djerba

Mezza peNSIONe - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

parteNze mIglIOr 
prezzO qUOta baSe

MINI qUOta baMbINI
mIglIOr 
prezzO qUOta baSe

MINI qUOta baMbINI

1° 
2 / 12 aNNI

2° 
2 / 12 aNNI

1° 
2 / 12 aNNI

2° 
2 / 12 aNNI

14/04-15/06 559 659 299 ND 999 1.099 499 ND

16/06-03/08 599 699 299 ND 1.059 1.159 499 ND

04/08-07/08 699 799 399 ND 1.299 1.399 599 ND

08/08-15/08 759 859 499 ND 1.399 1.499 699 ND

16/08-19/08 699 799 399 ND 1.299 1.399 599 ND

20/08-31/08 659 759 299 ND 1.159 1.259 499 ND

01/09-14/09 599 699 299 ND 1.099 1.199 499 ND

15/09-02/11 559 659 299 ND 1.059 1.159 499 ND

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: trattamento All inclusive 27 Euro a notte a persona. Sistema-
zione in camera singola 58 Euro a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Eden Beach
HHH S

Località ZARZIS

ALL INCLUSIVE

L’hotel, situato nella zona turistica di Sangho, a circa 13 km dal 
centro di Zarzis e a 50 km dall’aeroporto, è stato recentemente 
ristrutturato. Caratterizzato da un ambiente semplice ed in-
formale, è direttamente su una delle spiagge più belle del-
la zona. Per l’ubicazione e per la formula All Inclusive con 
animazione internazionale, la struttura è adatta ad una 
clientela che ricerca una vacanza balneare rilassante e di-
vertente.

CAmeRe le 194 camere dispongono di aria condizionata a con-
trollo individuale, tv satellitare, balcone. Massima occupazio-
ne delle camere due adulti e due bambini sistemati in letti 
a castello. Culla per infant gratuita. A pagamento: cassetta di 
sicurezza, mini frigo su richiesta.

SeRvIZI tre bar, caffè moresco, discoteca. Piscina per adulti con 
area riservata ai bambini, piscina interna. A pagamento: inter-
net point, connessione wi-fi, servizio lavanderia, baby sitting, 
negozi. Bagno turco, jacuzzi, massaggi e parrucchiere. Assisten-
za medica su richiesta.

SpoRt e AttIvItà A pAgAmento biliardo, sport acquatici mo-
torizzati, noleggio biciclette. Illuminazione notturna dei campi 
da tennis.

All InCluSIve prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
nel ristorante principale con acqua, vino locale e bevande anal-
coliche. Dalle 09.00 alle 23.00 consumo di acqua, bevande anal-
coliche, tè, caffè, vino, birra e liquori di produzione locale, se-
condo gli orari di apertura dei bar. Dalle 11.30 alle 15.30 snack 
salati e insalate presso il barbecue. Dalle 16.00 alle 17.00 tè, 
caffè, latte e pasticcini al bar in piscina. nota bene: le bevande 
sono servite in bicchiere. Nei bar in spiaggia e a bordo piscina 
non si servono bevande calde. Lettini ed ombrelloni gratuiti in 
spiaggia e in piscina. Teli mare su cauzione. Programma di ani-
mazione internazionale con attività diurne e intrattenimento 
serale. Tennis, beach volley, bocce, tennis tavolo, tiro conl’arco, 
freccette, sport acquatici non motorizzati. mini club con staff 
multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni.



Tunisia • Djerba

All InCluSIve - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARtenZe mIglIOr 
prezzO quotA bASe

mInI quotA bAmbInI
mIglIOr 
prezzO quotA bASe

mInI quotA bAmbInI

1° 
2 / 12 AnnI

2° 
2 / 12 AnnI

1° 
2 / 12 AnnI

2° 
2 / 12 AnnI

14/04-15/06 359 459 99 199 599 699 199 299

16/06-29/06 399 499 99 199 659 759 199 299

30/06-03/08 499 599 99 199 859 959 199 299

04/08-07/08 659 759 359 359 1.199 1.299 499 499

08/08-15/08 699 799 459 459 1.299 1.399 599 599

16/08-19/08 659 759 359 359 1.199 1.299 499 499

20/08-14/09 499 599 99 199 799 899 199 299

15/09-02/11 359 459 99 199 599 699 199 299

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 19 Euro a notte.

Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Miramar 
Djerba 
Palace
HHHH

Località MIDOUN

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

INtrODUzIONe L’hotel, immerso in un grande palmeto che si 
estende fino all’ampia spiaggia di sabbia dorata distante 200 
metri, è ubicato a 25 km dall’aeroporto di Djerba. Per la posizio-
ne privilegiata, l’ambiente confortevole ed accogliente, e per il 
programma di animazione, è in grado di soddisfare chi ricerca 
una vacanza rilassante e divertente.

CaMere dispone di 264 camere, tutte con aria condizionata, 
tv satellitare con schermo LCD, telefono diretto, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone o terrazzo. Massima 
occupazione delle camere tre adulti ed un bambino. a paga-
mento: culla per infant, servizio in camera, connessione wi-fi.

ServIzI reception con servizio cambio valuta e connessione 
wi-fi gratuita, ristorante à la carte, barbecue in piscina. Cinque 
piscine, di cui una con area per bambini, una con scivoli, una 
con acqua di mare, una piscina interna e una presso il mini club. 
Lettini ed ombrelloni gratuiti in piscina ed in spiaggia. Si accet-
tano le principali carte di credito. a pagamento: american bar, 
bar in spiaggia, caffè moresco, boutique. Cassette di sicurezza 
alla reception, internet point, parrucchiere, servizio lavanderia, 
palestra, centro di talassoterapia con bagno turco e massaggi. 
Teli mare su cauzione.

SpOrt e attIvItà programma d’animazione internazionale con 
attività diurne ed intrattenimento serale. Tennis tavolo, mini 
golf, pallavolo, bocce, calcio, acquagym, freccette. a pagamen-
to: biliardo, quattro campi da tennis in terra battuta, sport ac-
quatici in spiaggia. Nei pressi dell’hotel campo da golf a 27 
buche.

peNSIONe COMpleta CON bevaNDe prima colazione, pranzo e 
cena a buffet nel ristorante principale con ½ litro d’acqua e ¼ 
di vino a persona a pasto.

all INClUSIve Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ristorante 
principale con bevande ai pasti. Possibilità di colazione e pran-
zo tardivi ad orari prestabiliti. Consumo illimitato di bevande 
analcoliche e alcoliche di produzione locale dalle 09.30 alle 
24.00 nel rispetto degli orari di apertura dei bar. Nota bene: le 
bevande sono servite in bicchiere.



Tunisia • Djerba

peNSIONe COMpleta CON bevaNDe - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

parteNze mIglIOr 
prezzO qUOta baSe

MINI qUOta baMbINI
mIglIOr 
prezzO qUOta baSe

MINI qUOta baMbINI

1° 
2 / 12 aNNI

2° 
2 / 12 aNNI

1° 
2 / 12 aNNI

2° 
2 / 12 aNNI

14/04-15/06 399 499 199 199 699 799 459 459

16/06-29/06 499 599 199 199 799 899 459 459

30/06-20/07 559 659 259 259 959 1.059 599 599

21/07-03/08 599 699 299 299 1.059 1.159 699 699

04/08-07/08 659 759 399 399 1.259 1.359 799 799

08/08-15/08 699 799 499 499 1.299 1.399 899 899

16/08-19/08 659 759 399 399 1.259 1.359 799 799

20/08-31/08 599 699 259 259 999 1.099 599 599

01/09-14/09 499 599 199 199 799 899 459 459

15/09-02/11 459 559 199 199 759 859 459 459

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: trattamento All inclusive 10 Euro a notte a persona.Sistema-
zione in camera singola 16 Euro a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%. Trattamento di mezza pensione 5 Euro a 
notte a persona.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Fruit 

Miramar 
Petit Palais
HHH

Località MIDOUN

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE

L’hotel si trova nella zona turistica di Midoun, a 14 km 
circa dal capoluogo Houmt Souk e a 250 metri da una 
spiaggia di fine sabbia dorata. Costruito nel caratteri-
stico stile moresco, offre servizi essenziali in un am-
biente semplice ed informale, ma molto accoglien-
te. L’hotel è apprezzato per la posizionee la vivacità 
dell’ambiente.

CaMere dispone di 140 camere suddivise in Standard e Supe-
rior, tutte semplicemente arredate e dotate di aria condizio-
nata a controllo individuale, telefono, tv satellitare e balcone. 
Massima occupazione delle camere tre adulti ed un bambino. 
Camere singole disponibili solo nella tipologia Standard. a pa-
gamento: culla per infant.

ServIzI piccola ed accogliente reception con servizio cambio va-
luta, ristorante in spiaggia, barbecue in piscina, due bar di cui 
uno in spiaggia, boutique. Piscina d’acqua dolce con area riser-
vata ai bambini, piscina interna. Ombrelloni gratuiti in spiaggia 
ed in piscina. Lettini gratuiti a bordo piscina. Si accettano le 
principali carte di credito. a pagamento: cassette di sicurezza 
alla reception, servizio lavanderia, assistenza medica su richie-
sta, internet point con connessione wi-fi, centro di balneotera-
pia. Lettini in spiaggia e materassini in spiaggia e in piscina.

SpOrt e attIvItà lo staff internazionale organizza giochi duran-
te il giorno e cura l’intrattenimento serale. Campo per calcetto 
e pallavolo in spiaggia. Tennis tavolo, acquagym, bocce, frec-
cette. a pagamento: biliardo, tennis con attrezzatura, noleggio 
biciclette.

Mezza peNSIONe CON bevaNDe prima colazione e cena servite 
a buffet  presso il ristorante principale con cucina internaziona-
le, ½ litro d’acqua e ¼ di vino in caraffa a persona a pasto.

peNSIONe COMpleta CON bevaNDe Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il risto-
rante principale con cucina internazionale, ½ litro d’acqua e ¼ 
di vino in caraffa a persona a pasto.

all INClUSIve Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena servite a buffet nel ristorante 
principale con bevande ai pasti. Colazione e pranzo tardivi ad 
orari prestabiliti. Dalle 09.30 alle 24.00 consumo di bevande 
analcoliche ed alcoliche di produzione locale nel rispetto degli 
orari di apertura del bar a bordo piscina. Nota bene: le bevande 
sono servite in bicchiere.



Tunisia • Djerba

Mezza peNSIONe CON bevaNDe - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

parteNze mIglIOr 
prezzO qUOta baSe

MINI qUOta baMbINI
mIglIOr 
prezzO qUOta baSe

MINI qUOta baMbINI

1° 
2 / 12 aNNI

2° 
2 / 12 aNNI

1° 
2 / 12 aNNI

2° 
2 / 12 aNNI

14/04-15/06 359 459 159 159 559 659 399 399

16/06-29/06 399 499 159 159 599 699 399 399

30/06-20/07 459 559 199 199 699 799 559 559

21/07-03/08 499 599 259 259 799 899 659 659

04/08-07/08 559 659 359 359 999 1.099 759 759

08/08-15/08 599 699 459 459 1.099 1.199 859 859

16/08-19/08 559 659 359 359 999 1.099 759 759

20/08-31/08 499 599 199 199 759 859 559 559

01/09-14/09 399 499 159 159 599 699 399 399

15/09-02/11 359 459 159 159 559 659 399 399

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: trattamento di pensione completa con bevande 5 Euro, All 
inclusive 9 Euro a notte a persona. Sistemazione in camera superior 6 Euro a 
notte a persona. Sistemazione in camera singola 14 Euro a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

33

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Fruit 

Sangho 
Zarzis
HHH

Località ZARZIS

ALL INCLUSIVE

L’hotel, a circa 12 km dal centro di Zarzis, è circondato da 
un vasto giardino e sorge direttamente sulla spiaggia di 
sabbia fine, cui è collegato da viottoli. Per la posizione 
e per l’ambiente familiare e confortevole, la struttura 
è adatta alla clientela informale che ricerca una va-
canza rilassante. Per il programma di animazione, 
l’hotel è consigliato anche agli amanti del diverti-
mento e dello sport.

CAmeRe le 360 camere, distribuite in bungalow e menzel, sono 
arredate semplicemente. Dispongono di telefono, aria condi-
zionata a controllo individuale, balcone o terrazzo. Massima 
occupazione delle camere due adulti e due bambini sistemati 
in letti a castello. Culla per infant gratuita. A pagamento: mini 
frigo e tv satellitare su richiesta.

SeRvIZI reception con servizio cambio valuta, tre bar di cui uno 
a bordo piscina e uno in spiaggia, caffè moresco. Ristorante à la 
carte, pizzeria, ristorante in spiaggia. Piscina con area per bam-
bini. Sala tv, sala lettura, discoteca. Connessione wi-fi gratuita 
alla reception. A pagamento: cassette di sicurezza, internet 
point, servizio lavanderia, bazar, negozio di souvenir, parruc-
chiere, teli mare, baby sitting surichiesta. Centro benessere con 
bagno turco, jacuzzi, massaggi.

SpoRt e AttIvItà A pAgAmento sport acquatici in spiaggia, il-
luminazione notturna dei campi da tennis. Biliardo, sala giochi. 
Nei pressi dell’hotel equitazione.

All InCluSIve prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
presso il ristorante principale con acqua e vino ai pasti. Dalle 
10.00 alle 23.00 consumo di bevande analcoliche ed alcoliche 
di produzione locale nel rispetto degli orari di apertura dei bar. 
Possibilità di cenare presso la pizzeria con prenotazione antici-
pata. Snack ad orari prestabiliti. nota bene: le bevande sono 
servite in bicchiere. Le consumazioni in discoteca e in spiaggia 
sono a pagamento. Lettini e materassini gratuiti in spiaggia e 
a bordo piscina. Ombrelloni gratuiti in spiaggia. Programma 
di animazione internazionale con attività diurne ed intratte-
nimento serale. Tennis, tennis tavolo, minigolf, beach volley, 
bocce, tiro con l’arco, freccette.



Tunisia • Djerba

All InCluSIve - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARtenZe mIglIOr 
prezzO QuotA BASe

mInI QuotA BAmBInI 
mIglIOr 
prezzO QuotA BASe

mInI QuotA BAmBInI 

1°  
2 / 12 AnnI

2°  
2 / 12 AnnI

1°  
2 / 12 AnnI

2°  
2 / 12 AnnI

14/04-15/06 399 499 99 159 659 759 199 399

16/06-27/07 499 599 99 159 799 899 199 399

28/07-03/08 559 659 99 259 959 1.059 199 659

04/08-07/08 659 759 199 359 1.159 1.259 299 759

08/08-15/08 699 799 299 459 1.259 1.359 399 859

16/08-19/08 659 759 199 359 1.159 1.259 299 759

20/08-31/08 599 699 99 199 959 1.059 199 559

01/09-14/09 499 599 99 159 799 899 199 399

15/09-02/11 459 559 99 159 759 859 199 399

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: sistemazione in camera singola 12 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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El Mouradi 
Djerba 
Menzel
HHHH

Località MIDOUN

ALL INCLUSIVE

L’hotel, situato direttamente sulla bellissima spiaggia 
sabbiosa, a 6 km dal centro di Midoun e a soli 25 km 
dal capoluogo dell’isola Houmt Souk, dispone di ampi 
spazi comuni e di un bel giardino. Per i servizi offerti e 
per l’ambiente informale ed accogliente, la struttura 
è consigliata a chi ricerca un soggiorno balneare ri-
lassante e divertente.

CaMere dispone di 636 camere, distribuite tra il corpo centrale 
e i menzel, tutte dotate di aria condizionata, telefono, asciuga-
capelli, tv satellitare, cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone 
o terrazzo. La maggior parte delle camere situate nel blocco 
centrale ha moquette. Massima occupazione delle camere tre 
adulti ed un bambino. Culla per infant gratuita. a pagamento: 
telecomando per la tv su cauzione.

ServIzI reception, tre bar, bar in spiaggia e a bordo piscina, caf-
fè moresco. Tre piscine esterne per adulti, piscina per bambini, 
piscina interna. Piccolo bazar. Si accettano carte di credito. a 
pagamento: ristorante à la carte. Servizio lavanderia, sala con-
ferenze, discoteca. Centro di talassoterapia, massaggi, bagno 
turco, baby sitting su richiesta, internet point e connessione 
wi-fi in reception.

SpOrt e attIvItà a pagaMeNtO illuminazione dei campi da 
tennis, biliardo, sport acquatici in spiaggia, centro immersioni. 
Campo da golf a 7 km dall’hotel.

all INClUSIve prima colazione, pranzo e cena a buffet nel ri-
storante principale con acqua minerale, bevande analcoliche, 
birra e vino locali. Un pranzo a soggiorno presso il barbecue, 
con prenotazione anticipata. Consumo di bevande analcoliche, 
alcolici locali, acqua minerale, bevande calde dalle 09.00 alle 
24.00, nel rispetto degli orari di apertura dei bar. Snack dolci o 
salati ad orari prestabiliti. Nota bene: le bevande sono servite 
in bicchiere. Al bar in spiaggia non si servono alcolici e bevande 
calde. Sono a pagamento le spremute di frutta fresca. Lettini, 
ombrelloni e materassini gratuiti in spiaggia e in piscina. Teli 
mare su cauzione. Programma di intrattenimento internazio-
nale con attività diurne e serali. Tennis, calcetto, beach volley, 
mini golf, aerobica, tennis tavolo, tiro con l’arco, bocce. Mini 
club con staff multilingue per bambini dai 5 ai 12 anni.



Tunisia • Djerba

all INClUSIve - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

parteNze mIglIOr 
prezzO QUOta BaSe

MINI QUOta BaMBINI
mIglIOr 
prezzO QUOta BaSe

MINI QUOta BaMBINI

1° 
2 / 12 aNNI

2° 
2 / 12 aNNI

1° 
2 / 12 aNNI

2° 
2 / 12 aNNI

14/04-15/06 459 559 99 259 799 899 199 399

16/06-29/06 499 599 99 259 859 959 199 399

30/06-27/07 559 659 99 259 959 1.059 199 459

28/07-03/08 659 759 99 299 1.159 1.259 199 559

04/08-07/08 759 859 199 459 1.459 1.559 299 699

08/08-15/08 799 899 299 559 1.559 1.659 399 799

16/08-19/08 759 859 199 399 1.459 1.559 299 559

20/08-14/09 599 699 99 299 999 1.099 199 459

15/09-02/11 499 599 99 259 859 959 199 399

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera vista mare 7 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 28 Euro a notte.

riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Djerba 
Castille
HHHH

Località AGHIR MIDOUN

ALL INCLUSIVE

L’hotel, situato direttamente sulla spiaggia di Aghir, a 6 km 
dal centro di Midoun e a 30 km dall’aeroporto di Djerba, 
è caratterizzato da un’architettura ispirata alla fortezza 
spagnola “Forte Castiglia”. Per la posizione sul mare, per 
l’ambiente accogliente e per il buon livello dei servizi of-
ferti, la struttura è in grado di soddisfare ogni tipo di 
clientela.

CAMeRe dispone di 280 camere tutte modernamente arreda-
te e dotate di aria condizionata, tv satellitare, telefono diret-
to, asciugacapelli. Massima occupazione delle camere quattro 
adulti. Culla per infant. A pagamento: mini frigo, telecomando 
per la tv su cauzione.

SeRvIzI reception 24 ore, bar, caffè moresco. Piscina esterna 
con scivolo per bambini, piscina per bambini, piscina interna 
aperta solo in alcuni periodi dell’anno, negozi. Connessione wi-
fi gratuita alla reception. A pagamento: cassette di sicurezza 
alla reception, internet point, parrucchiere. Centro benessere 
con sauna, bagno turco, massaggi. Teli mare su cauzione.

SpORt e AttIvItà A pAGAMeNtO illuminazione dei campi da 
tennis, pedalo, windsurf, sport acquatici. Possibilità di noleg-
giare scooter e attrezzatura per il tennis e il tennis tavolo. A 
circa 12 km dalla struttura, possibilità di praticare golf.

All INClUSIve prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
presso il ristorante principale con consumo di bevande ai pasti. 
Dalle 10.00 alle 23.00, consumo di bevande quali caffe, tè, ac-
qua, birra locale, vini locali, acqua minerale, bevande analcoli-
che. Dalle 16.00 alle 17.00 snack. Nota bene: le bevande sono 
servite in bicchiere e distribuite da dispenser self service.
Lettini ed ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina.
Programma di animazione internazionale con attività diurne ed 
intrattenimento serale.
Tre campi da tennis, campi polivalenti, beach volley, mini golf.
Possibilità di praticare tennis, aerobica, tennis tavolo, tiro con 
l’arco, pallavolo, mini golf e bocce.
Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 8 anni.



Tunisia • Djerba

All INClUSIve - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARteNze mIglIOr 
prezzO QUOtA BASe

MINI QUOtA BAMBINI
mIglIOr 
prezzO QUOtA BASe

MINI QUOtA BAMBINI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

14/04-15/06 399 499 199 199 659 759 459 459

16/06-29/06 459 559 199 199 699 799 459 459

30/06-03/08 559 659 259 259 899 999 599 599

04/08-07/08 599 699 399 399 1.059 1.159 799 799

08/08-15/08 659 759 499 499 1.159 1.259 899 899

16/08-19/08 599 699 399 399 1.059 1.159 799 799

20/08-31/08 559 659 259 259 899 999 599 599

01/09-14/09 499 599 199 199 799 899 459 459

15/09-02/11 459 559 199 199 759 859 459 459

Gestione pratica: 79 Euro; Parti sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 16 Euro a notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Tour

fuga nel sud
Introduzione
8 giorni/7 notti
In bus e in fuoristrada
Introduzione
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di quattro 
partecipanti, il tour potrà subire delle variazioni nell’ordine delle 
visite, ma rimarrà invariato nella sostanza.

1° giorno: Italia/Djerba
Partenza per Djerba. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno: Djerba/Matmata/Douz (320 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Matmata via Medenine. Attraver-
sando il ponte romano arrivo a Medenine. Breve sosta con visita delle 
Ghorfas, gli antichi granai berberi, la cui forma ricorda quella di un al-
veare. Proseguimento per Matmata, attraverso il paesaggio lunare del 
set del film “Guerre Stellari”. Visita di un’abitazione troglodita e di una 
famiglia berbera. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Douz con 
sosta al sorprendente villaggio di Tamezret. Arrivo a Douz e sistemazio-
ne in hotel. Visita delle oasi naturali di Zaafrane e Sabria. Possibilità di 
una passeggiata a dorso di dromedario, facoltativa e a pagamento, per 
poi assistere al tramonto sulle dune. Cena e pernottamento.

3° giorno: Douz/Chebika/Tamerza/Nefta (300 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Fatnasa via Kebili e visita delle 
sabbie solidificate. Proseguimento per il lago salato di Chott El Jerid, 
famoso per i suoi miraggi. Sosta panoramica. Proseguimento verso 
Tozeur. Pranzo. Nel pomeriggio visita in fuoristrada delle pittoresche 
oasi montagnose di Chebika e Tamerza con i loro villaggi, le cascate 
ed i suggestivi canyon. Rientro a Nefta. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno: Nefta/Tozeur/Gabes/Djerba (320 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Tozeur. All’arrivo visita del mu-
seo patrimoniale, della Medina e del centro di Tozeur. Proseguimento 
per Gabes via Kebili. Pranzo. Nel pomeriggio visita del mercato delle 
spezie di Jara. Rientro a Djerba in traghetto. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

5°/6°/7° giorno: Djerba
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per visite ed escur-
sioni facoltative.

8° giorno: Djerba/Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Djerba. Rientro 
in Italia o trasferimento per prolungamento con soggiorno al mare.

La quota comprende:
viaggio aereo d’andata e ritorno, trasferimento da e per l’aeroporto di 
Djerba, sistemazione in camera doppia in hotel come da programma, 
pasti come da programma, visite ed escursioni in fuoristrada con guida 
in italiano come da programma, ingressi a musei e monumenti previsti, 
assistenza del nostro personale in arrivo e partenza.

La quota non comprende:
le bevande, le mance, le escursioni facoltative, i diritti fotografici e 
quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

Nota bene: 
possibilità di estensione per soggiorno mare a Djerba o Zarzis con sup-
plemento di 50 Euro.

PENSIONE COMPLETA - Quote a persona

7 NOTTI

PARTENZE mIglIOr 
prezzO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

14/04-06/07 599 699 459 459

07/07-31/08 699 799 559 559

01/09-02/11 599 699 459 459

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 8 Euro a notte.

Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia
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Tour

dune e miraggi
Introduzione
8 giorni/7 notti
In fuoristrada
Introduzione
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di quattro 
partecipanti, il tour potrà subire delle variazioni nell’ordine delle 
visite, ma rimarrà invariato nella sostanza.

1° giorno: Italia/Djerba
Partenza per Djerba. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno: Djerba/Medenine/Tataouine/Chenini/Ksar Ghilane (300 
km)
Prima colazione in hotel e partenza per Medenine. Attraversando il 
ponte romano, che collega il sud dell’isola alla terraferma, si raggiun-
ge Medenine. Breve sosta con visita delle Ghorfas, gli antichi granai 
berberi, la cui forma ricorda quella di un alveare. Proseguimento per 
Tataouine attraverso la zona degli ksour, e visita della cittadina e del 
mercato. Arrivo e visita del villaggio berbero di Chenini, arroccato sulle 
montagne. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso 
Ksar Ghilane, con visita della sorgente e dell’oasi in un maestoso pa-
esaggio di sabbia. Cena e pernottamento con sistemazione in tende 
berbere con 8/12 posti letto.

3° giorno: Ksar Ghilane/Douz/Sabria/Zaafrane/Douz (170 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Douz. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pranzo e visita delle oasi naturali di Sabria e Zaafrane. Possibilità 
di una passeggiata a dorso di dromedario, facoltativa e a pagamento, 
per poi assistere al tramonto sulle dune. Cena e pernottamento in ho-
tel.

4° giorno: Douz/Tozeur/Tamerza/Chebika/Nefta (300 km)
Prima colazione in hotel e partenza per il lago salato di Chott El Jerid, 
chiamato il “regno di fata Morgana” per la magica bellezza e famoso 
per i suoi miraggi. Sosta panoramica. Proseguimento verso Tozeur, vi-
sita del museo patrimoniale e della Medina. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita delle pittoresche oasi montagnose di Chebika e Tamerza, visita 
delle cascate e dei canyon. Rientro a Nefta, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

5° giorno: Nefta/Fatnasa/Gabes/Matmata (220 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Fatnasa e visita delle sabbie 
solidificate. Proseguimento verso Gabes, visita del mercato delle spezie 
di Jara. Proseguimento per Matmata. Pranzo. Visita di un’abitazione tro-
glodita e del set del film “Guerre Stellari” con il suo paesaggio lunare. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Matmata/Toujene/Djerba (150 km)
Prima colazione in hotel e partenza per il villaggio berbero di Toujene 
con sosta panoramica presso il villaggio. Proseguimento per Djerba via 
Jorf (quindici minuti di traghetto). Pranzo in ristorante e visita del capo-
luogo Houmt Souk, del villaggio di ceramisti di Guellela e della sinago-
ga della Ghriba. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Djerba
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per visite ed escur-
sioni facoltative.

8° giorno: Djerba/Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Djerba. Rientro 
in Italia o trasferimento per prolungamento con soggiorno al mare.

La quota comprende:
viaggio aereo d’andata e ritorno, trasferimento da e per l’aeroporto di 
Djerba, sistemazione in camera doppia in hotel come da programma, 
pasti come da programma, visite ed escursioni in fuoristrada con guida 
in italiano come da programma, ingressi a musei e monumenti previsti, 
assistenza del nostro personale in arrivo e partenza.

La quota non comprende:
le bevande, le mance, le escursioni facoltative, i diritti fotografici e 
quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

PENSIONE COMPLETA - Quote a persona

7 NOTTI

PARTENZE mIglIOr 
prezzO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

14/04-06/07 659 759 499 499

07/07-31/08 699 799 559 559

01/09-02/11 659 759 499 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 8 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Nota bene: 
possibilità di estensione per soggiorno mare a Djerba o Zarzis con sup-
plemento di 50 Euro.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia
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Tour

dal sud al 
nord della 
Tunisia
Introduzione
8 giorni/7 notti
In bus e in fuoristrada
Introduzione
Il tour è confermato soltanto al raggiungimento del numero minimo 
di quattro partecipanti.

1° giorno: Italia/Djerba
Partenza per Djerba. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno: Djerba/Gabes/Sfax/El Jem/Sousse (350 km)
Dopo la prima colazione trasferimento in traghetto da Jorf per la terra-
ferma e proseguimento verso Gabes con visita del mercato di El Jara. 
Partenza alla volta di Sfax e pranzo in ristorante. Proseguimento per El 
Jem, famosa per il suo imponente anfiteatro romano. Nel pomeriggio si 
prosegue verso la città di Sousse per la visita alle Catacombe del Buon 
Pastore. Sosta alla marina di Port El Kantaoui. Cena e pernottamento 
in hotel a Sousse.

3° giorno: Sousse/Tunisi/Cartagine/Sidi Bou Said/Kairouan (320 
km)
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Tunisi, visita al famoso 
museo del Bardo e passeggiata nei caratteristici souk. Pranzo in risto-
rante. Dopo pranzo visita della famosa città romana di Cartagine e del 
pittoresco villaggio di Sidi Bou Said. Partenza verso la città santa di 
Kairouan. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Kairouan/Sbeitla/Nefta (350 km)
Dopo la prima colazione visita della Moschea di Kairouan, del Mausoleo 
e dei bacini acquiferi degli Aglabiti. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento verso Sbeitl per la visita alle antiche rovine romane di Sufetula. 
Partenza alla volta di Nefta. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Nefta/Tamerza/Chebika/Tozeur (150 km)
Dopo la prima colazione partendo da Nefta si raggiungono le incredibili 
oasi dimontagna di Tamerza e Chebika ed il gran canyon a Mides. Ri-
entro in hotel a Tozeur per il pranzo. Nel pomeriggio visita in calesse di 
un’oasi, facoltativa e a pagamento. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Tozeur/Fatnasa/Zaafrane/Douz (150 km)
Dopo la prima colazione visita del museo patrimoniale e della vecchia 
Medina di Tozeur, costruita con i caratteristici mattoni. Partenza per 
Douz con sosta al grande lago salato Chott El Jerid, dove per rifrazio-
ne della luce si creano miraggi e illusioni ottiche. Proseguendo verso 
Fatnasa ci sarà una sosta per ammirare le caratteristiche e particolari 
dune di sabbia solidificate. Rientro a Douz per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita della pittoresca piazza del mercato e del centro città. Al tramonto, 
possibilità di addentrarsi nelle dorate dune di sabbia del grande Erg 
orientale, fino a raggiungere il villaggio disabitato di Zaafrane a dorso 
di dromedario, facoltativa a pagamento. Cena e pernottamento.

7° giorno: Douz/Matmata/Toujane/Medenine/Djerba (300 km)
Dopo la prima colazione si parte verso il villaggio troglodita di Matma-
ta. Visita di una casa scavata nel sottosuolo e possibilità di ammirare il 
particolare paesaggio lunare. Sosta panoramica al villaggio berbero di 
Toujane con proseguimento verso Medenine, visita degli antichi granai 
nomadi e del mercato settimanale. Rientro sull’isola di Djerba attraver-
sando il ponte romano. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo, breve pas-
seggiata nel centro di Houmt Souk e visita della sinagoga della Ghriba 
e del villaggio di Guellela, famoso per la lavorazione delle ceramiche 
colorate. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Djerba/Italia
Dopo la prima, colazione trasferimento in aeroporto per il rientro in Ita-
lia, o trasferimento in caso di prolungamento con soggiorno al mare.

La quota comprende:
viaggio aereo d’andata e ritorno, trasferimento da e per l’aeroporto di 
Djerba, sistemazione in camera doppia in hotel come da 
programma, pasti come da programma, visite ed escursioni in 
fuoristrada con guida in italiano come da programma. Ingressi ai musei e 
monumenti previsti. Assistenza del nostro personale in arrivo e partenza 

La quota non comprende:
le bevande, le mance, le escursioni facoltative, i diritti fotografici e 
quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

Nota bene:
possibilità di estensione per soggiorno mare a Djerba o Zarzis con sup-
plemento di 50 Eur

o.

PENSIONE COMPLETA - Quote a persona

7 NOTTI

PARTENZE mIglIOr 
prezzO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1° 
2 / 12 ANNI

2° 
2 / 12 ANNI

14/04-27/07 699 799 559 559

28/07-31/08 759 859 599 599

01/09-02/11 699 799 559 559

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 13 Euro a notte.

Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
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la vacanza a cui pensavi
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