
TUNISIA

Break



GLI HIGHLIGHTS

Vivi con noi un weekend imperdibile in Tunisia, tra lo
splendore delle medine arabe affacciate sul Mediterraneo,
siti archeologici di fama mondiale e oasi da mille e una
notte nel deserto ai confini con l’Algeria!

1 Tunisi, la medina ed il 
museo del Bardo

2 Sidi bu Said, perla tunisina a 
picco sul mare, e Cartagine

3 I reperti archeologici 
nell’antico sito di Oudna

4 Le oasi nel deserto di 
Tozeur e Nefta
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EXPERIENCE

COME CI SPOSTIAMO

Auto con driver locali A piedi

DOVE DORMIAMO

Sidi Bu Said: boutique hotel a picco sul mare 
(meeting point)

Tozeur: caravanserraglio nel deserto 
Tunisi: boutique hotel nella medina

IL TOCCO BHS

Per molti, la Tunisia è sinonimo di spiagge e resort all-inclusive
sul Mediterraneo. A 600 chilometri dal mare, vi porteremo a
dormire sotto un milione di stelle in un antico caravanserraglio
nell’oasi di Tozeur, lungo le vie carovaniere sahariane, lontani
dal turismo di massa: gli stereotipi sulla Tunisia saranno spazzati
via all’istante!

In bici nelle oasi



Cartagine e Sidi Bu Said 

• Arrivo e ritrovo in hotel a Sidi Bu Said

• Visita delle principali aree di interesse del sito di
Cartagine, antica capitale punica: collina di Byrsa, città
bassa, e quartieri nord-occidentali, dove le rovine
dell’anfiteatro, delle ville romane, del Teatro Romano e
delle Terme di Antonino si fondono con le nuove ville di
lusso dei ricchi abitanti di Tunisi

• Visita della nuova Moschea di Cartagine e dell’ex
cattedrale di St. Louis con lo splendido panorama su
Cartagine e sul golfo di Tunisi

• Passeggiata per le vie di Sidi Bu Said, perla tunisina a
picco sul mare, e tè al tramonto

• Cena nei locali di Sidi Bu Said
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Tozeur e Nefta

• Partenza molto presto per Tozeur

• Arrivo a Tozeur e pranzo in città, tra i caratteristici
edifici color ocra della medina

• Visita dell’Oasi di Tozeur in bicicletta tra gli oltre 1.000
ettari di palmeto e le 200 sorgenti, fino ad arrivare sulla
collina di Tozeur dove potremmo ammirare un
panorama che abbraccia le diramazioni dello uadi, lo
chott el-Jerid ed infine il Sahara

• Spostamento verso Nefta e visita dell’oasi.
Spostamento verso il confine algerino, salita sulle alte
dune di sabbia per un indimenticabile tramonto da
Mille e una notte sul deserto

• Notte in caravanserraglio
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Oudna e Museo del Bardo

• Partenza molto presto per Oudna

• Arrivo a Oudna e pranzo «street food» a base di
barbeque cucinato ai bordi delle strade

• Visita delle imponenti rovine del sito dell’antica Uthina,
antica colonia romana

• Spostamento verso Tunisi e visita del Museo nazionale
del Bardo che custodisce le collezioni archeologiche più
importanti del Magreb e gli inestimabili mosaici romani,
tra i meglio conservati al mondo

• Spostamento verso la Medina dove ci immergeremo tra
gli infiniti vicoli stracolmi di negozi di prodotti tipici
locali

• Cena nei locali di Tunisi
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Medina di Tunisi

• Visita della la grande Moschea Jamaa ez-Zitouna,
esplorazione della medina, tra gli stretti souq, gli
hammam e le terrazze delle residenze storiche, per uno
spaccato di autentica tradizione e cultura araba a pochi
km dall’Italia

• Visita della moderna place de la Kasba e foto di rito
prima della partenza

• Fine dei servizi BHS
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ORGANIZZAZIONE E MEETING POINT
Il meeting point del Day 1 sarà l’hotel a Sidi Bu Said. Si
consiglia di acquistare voli che consentano l’arrivo in hotel
entro le 14:30
La fine dei servizi BHS è prevista il Day 4 nel tardo
pomeriggio
Il volo aereo non è incluso e può essere acquistato in
autonomia. Su richiesta, BHS può fornire assistenza
nell’acquisto dei voli, da quotare separatamente rispetto al
prezzo del pacchetto

Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di
rientro

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




