
GIORDANIA

Classic



EXPERIENCE

Le porte del mondo arabo a pochi km dalle coste italiane. Questa
è la Tunisia, piccolo gioiello affacciato sul Mediterraneo, che
esploreremo in classico stile on the road andando alla scoperta
delle variegate sfumature del paese: dalle atmosfere oniriche di
Sidi Bou Said alle carismatiche medine di Tunisi e Sousse, dalle
meraviglie puniche e romane di Cartagine e El Jem alle verdi oasi
dell’interno, che esploreremo con un on the road dedicato tra
villaggi trogloditi, deserti di sale e antichi ksar costruiti in fango

IL TOCCO BHS

Nel profondo sud e ovest del paese, intraprenderemo un lungo
on the road tra le più affascinanti oasi e insediamenti berberi
della Tunisia: dormiremo in un’antica casa scavata nella roccia a
Matmata e sotto un milione di stelle nell’oasi di Ksar Ghilane, per
poi tuffarci tra i palmeti, deserti e canyon di Tozeur, lungo le vie
carovaniere sahariane, lontani dal turismo di massa: gli stereotipi
sulla Tunisia «mare e resort» saranno spazzati via all’istante!

COME CI SPOSTIAMO

Auto a noleggio

DOVE DORMIAMO

Hotel tradizionali, camp e guesthouse tradizionali nel deserto



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Tunisi (2)

Ksar Ghilane (1)

Sousse (1)

Highlights

Matmata (1)

Tozeur (1)

Medina e museo del Bardo

Tataouine, Ksar Ouled Soltane, 
oasi di Ksar Ghilane

Anfiteatro El Jem, Matmata e 
insediamenti trogloditi

Oasi di Tozeur, Chott el Jerid, Nefta, 
canyon e oasi di montagna

Sidi Bou Said (1)

Medina di Sousse

Italia

Cartagine, Sidi Bou Said
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Arrivo a Tunisi

Mattina e pomeriggio: partenza dall’Italia con volo per
Tunisi. Arrivo all’aeroporto di Tunisi, ritiro auto a noleggio
e trasferimento in città. Check-in in hotel

Sera: cena e serata nei locali della città vecchia di Tunisi
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Tunisi: medina e museo del Bardo

Mattina: giornata dedicata a Tunisi, l’affascinante capitale
della Tunisia. Visita della 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

Pomeriggio: pranzo nella medina 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

Sera: cena e serata a Tunisi
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El Jem e on the road verso sud

Mattina: spostamento verso sud da Tunisi con una lunga
giornata di trasferimento verso i deserti del sud del paese,
non lontani dal confine con la Libia. Lungo il tragitto, sosta
per la visita del maestoso anfiteatro di El Jem, il terzo più
grande mai costruito dai Romani dopo il Colosseo e Capua,
forse le più spettacolari tra le tante rovine romane e
cartaginesi della Tunisia

Pomeriggio: prosecuzione dell’on the road verso sud in
direzione Matmata, principale villaggio di un’affascinante
regione ai margini del Sahara, ricca di insediamenti storici
puntellati di abitazioni scavate nella roccia, utilizzate
negli anni ‘70 come set cinematografico per l’iconica saga
di Star Wars. Visita dei villaggi trogloditi e check-in nella
guesthouse scavata nella roccia

Sera: cena e serata a Matmata
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Tataouine e Ksar Ghilane

Mattina: ulteriore spostamento verso sud nella regione di
Tataouine, e itinerario on the road alla scoperta dei più bei
ksar (fortezze berbere) del sud della Tunisia, tra cui il
relativamente famoso Ksar Ouled Soltane, antico granaio
fortificato costruito in fango essiccato e utilizzato dalle
popolazioni berbere sin dal XV secolo, e il meno noto Ksar
Ezzahra, che si apre all’improvviso all’interno di un
piccolo villaggio remoto e isolato. Spostamento attraverso
il deserto verso l’oasi di Ksar Ghilane

Pomeriggio: lungo il percorso, possibile deviazione per la
visita del villaggio berbero di Chenini, e arrivo all’oasi di
Ksar Ghilane. Check-in in camp e free time per relax nelle
piscine dell’oasi o per praticare attività nel deserto, come
tour in cammello, quad o sandboarding

Sera: cena e serata a Ksar Ghilane



Oasi di Tozeur e Nefta

Mattina: sveglia presto e trasferimento in pieno deserto
tra Ksar Ghilane e Tozeur, la più famosa oasi tunisina al
confine con l’Algeria. Durante il tragitto, si attraverserà lo
chott el-Jerid, splendido deserto di sabbia, sale e rari
specchi d’acqua, che creano grandi contrasti cromatici e
affascinanti miraggi. Arrivo a Tozeur e pranzo tra le viuzze
della caratteristica medina con edifici color ocra

Pomeriggio: visita dell’oasi di Tozeur in bicicletta o in
quad tra gli oltre 1.000 ettari di palmeto e le 200 sorgenti,
fino ad arrivare sulla collina di Tozeur dove si può
ammirare un panorama che abbraccia i palmeti, lo chott
el-Jerid, ed infine le dune del Sahara, indimenticabili alla
luce del tramonto, raggiungibili dalla vicina oasi di Nefta.
Possibilità di visitare il set cinematografico Star Wars di
Mos Espa, a circa 20km da Tozeur, costruito letteralmente
in mezzo al deserto

Sera: cena e serata nell’oasi di Tozeur
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Le oasi di montagna e Sousse

Mattina: mattinata dedicata ad ulteriori esplorazioni nel
deserto partendo da Tozeur. La scenografica strada che
serpeggia tortuosa verso nord conduce alla splendida oasi
di montagna di Chebika, con la sua cascata, e pochi km
dopo si apre sul maestoso canyon di Tamaghza e, con una
breve deviazione, al sinuoso canyon di Mides. Pranzo con
vista canyon a Tamaghza

Pomeriggio: lungo trasferimento dal deserto alla costa,
attraversando l’intera Tunisia da ovest a est, tra polverose
cittadine e tratte desertiche, fino alla città di Sousse, con
arrivo previsto in serata. A seconda delle volontà del
gruppo, sarà possibile anticipare la partenza al mattino
per arrivare a Sousse nel pomeriggio

Sera: cena e serata nella colorata medina di Sousse
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Cartagine e Sidi Bou Said

Mattina: visita della medina patrimonio Unesco di Sousse,
sovrastata dalla kasbah e dalle fortificazioni del ribat, e
trasferimento verso Tunisi. Pranzo durante il percorso
(possibile sosta a Hammamet per pranzo lungo spiaggia)

Pomeriggio: arrivo nei quartieri settentrionali di Tunisi e
visita di Cartagine, antica capitale punica: visita della
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. Breve
trasferimento a Sidi Bou Said, perla tunisina a picco sul
mare. Check-in in hotel e tè al tramonto sulle
caratteristiche case bianche con infissi e tetti blu

Sera: cena e serata a Sidi Bou Said
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Rientro in Italia

Mattina / pomeriggio: a seconda dell’orario dei voli, free
time a Sidi Bou Said e spostamento verso l’aeroporto di
Tunisi per il volo di rientro per l’Italia… E alla prossima
avventura!
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