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TUNISIA: soggiorno balneare a Djerba 
+ escursioni nel deserto 

 

LUNEDÌ  4  -  LUNEDÌ  11  MAGGIO  2020 

 

 

 

 

 

 
Quote di partecipazione per persona: 
 

 € 1.070 in camera doppia; 

 € 110 tasse aeroportuali  
ATTENZIONE: tasse aeroportua 
li ad oggi soggette a riconferma 

 € 220 supplemento camera 
singola 

 € 80 supplemento non soci 
 
Servizi supplementari: 

 € 16 giro in dromedario 

 € 7 giro in calesse 
 

 
 

  

“La testa nel Mediterraneo e i piedi nel deserto”, dice un vecchio detto 
popolare tunisino.  
La Tunisia è in grado di offrire un mix di elementi vincenti che ne fanno il 
leader turistico del mondo arabo: il profumo dei gelsomini e i colori 
smaglianti del cielo e del mare, le palme e i miraggi del deserto, la sabbia 
bianca e fine delle spiagge fanno da suggestivi scenari ambientali alle 
testimonianze architettoniche e culturali di una dozzina di civiltà diverse. 
Djerba, definita la “dolce” per il suo clima, è un’oasi di pace, con lunghe 
spiagge dorate, palme che spuntano tra le dune e un bel mare. 
Il soggiorno balneare è presso il Resort Iberostar Mehari Djerba, un lussuoso 
hotel sul mare, di fronte alla spiaggia di Sidi Akkour, circondato da 50.000 m² 

di giardini e palmeti, con piscina per bambini e adulti, spa, servizi di 
babysitting, palestra, centro estetico e parrucchiere.   
Djerba è il punto di partenza privilegiato per la scoperta di questa parte 
della Tunisia: lo spettacolare mare di dune modellate dal vento nella zona di 
Douz, i villaggi berberi di Tamezrat e Toujane, il paesaggio lunare della 
catena montuosa dell’Atlante, lo ksar El Hallouf con l’antico e ormai raro 
esempio di granaio fortificato. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

1° giorno - lunedì 4 maggio 2020 - Napoli / Djerba  
Partenza con i voli di linea Tunis Air Napoli (14:00) - Tunisi (14:45) e Tunisi 
(19:00) e Djerba (20:00). ATTENZIONE: orari dei voli soggetti a riconferma 
da parte della compagnia Tunis Air. 
Arrivo a Djerba e trasferimento al Seaclub Iberostar Mehari. Trattamento 
All Inclusive. Pernottamento. 
 

2° giorno  - martedì 5 maggio 2020 - Djerba 
Giornata libera per soggiorno mare. Trattamento All Inclusive. 
 

3° giorno - mercoledì 6 maggio 2020 - Alla scoperta di Djerba 
Prima colazione in hotel.  
Giornata dedicata alla visita dell’isola di Djerba, che comprende il villaggio 
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di  Guellela  celebre  per l’artigianato della ceramica. Proseguimento con il  
Museo di Arte e Tradizioni, dove si comprenderà meglio la cultura del 
Paese. Visita di Ghriba, una delle più antiche sinagoghe del mondo, e la 
città di Houmt Souk, capitale dell’isola e celebre per i suoi vivaci souk.  
Rientro in hotel per il pranzo. 
Resto della giornata a disposizione.   
 

4° giorno  - giovedì 7 maggio 2020 - Djerba 
Giornata libera per soggiorno mare. Trattamento All Inclusive. 
 

5° giorno - venerdì 8 maggio 2020 - Matmata e Douz 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in direzione della Porta del Sahara, con sosta a Tamezrat, antico 
villaggio berbero. Proseguimento verso Douz, con la possibilità di fare una 
passeggiata in dromedario sulle dune oppure in calesse. 
Pranzo in ristorante a buffet.  
Nel pomeriggio proseguimento per Matmata e visita di una casa troglodita 
costruita dentro una grotta. Sosta panoramica per ammirare il paesaggio 
lunare della catena montuosa dell’Atlante, set del film Guerre Stellari.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno  - sabato 9 maggio 2020 - Djerba 
Giornata libera per soggiorno mare. Trattamento All Inclusive. 
 

7° giorno  - domenica 10 maggio 2020 - Giornata sulle dune 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per l’escursione in Jeep 4x4 verso il Deserto dei Minerali verso la 
catena montuosa dell’Atlante.  Sosta al villaggio berbero di Toujane, con 
le sue case costruite a ridosso delle montagne. Proseguimento per lo Ksar 
El Hallouf, dove è perfettamente mantenuto l’antico e ormai raro esempio 
di granaio fortificato. Arrivo a villaggio di Cheninni, con le sue case 
troglodite costruite nella roccia e sosta per il pranzo in ristorante.  
Ultima tappa allo ksar Ouled Soltane, il villaggio meglio conservato di 
questa evocativa area.   
Rientro in hotel lungo l’antica via romana, cena e pernottamento. 
 

8° giorno - lunedì 11 maggio 2020 - Djerba / Napoli 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con i voli di linea 
Tunis Air Djerba (8:45) - Tunisi (9:45) e Tunisi (10:30) - Napoli (13:15). 
ATTENZIONE: orari dei voli soggetti a riconferma da parte della compagnia 
Tunis Air. 

 
Informazioni, prenotazioni e 
pagamenti: 
Punto Touring di Napoli 
Via D. Cimarosa 38 - 80127 Napoli 
LUN - VEN: 9,30 / 13 - 15 / 19,30 
SAB: 9,30 / 13 
tel. 081 19137807 
email 
prenotazionitcina@gmail.com  
Prenotazioni entro venerdì 31 
gennaio 2020 con contestuale 
versamento dell’acconto di 250 
euro a persona. 
Il saldo entro martedì 31 marzo 
2020. 
 

Partecipanti: minimo 25 persone 
 

La quota comprende: 
 volo di linea Tunis Air da NAPOLI 

a DJERBA via Tunisi e ritorno; 

 franchigia bagaglio a mano kg 8 + 
bagaglio in stiva kg 15; 

 soggiorno 7 notti / 8 giorni presso 
Seaclub Iberostar Mehari con 
trattamento All Inclusive; 

 n. 3 escursioni come indicato nel 
programma (2 con pranzo) 

 assistenza dell’ufficio  
corrispondente; 

 assicurazione top booking full 
 

La quota non comprende: 
 tasse aeroportuali indicate a 

parte e soggette a riconferma; 

 bevande ai pasti durante i pranzi 
delle escursioni; 

 mance / servizi extra;  

 tutto quanto non indicato ne "la 
quota comprende". 
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