
Tunisia oasi e ksour
Un indimenticabile viaggio che attraverso un itinerario facilmente percorribile con

ogni tipo di moto, ti farà scoprire le meraviglie di questo paese africano. Le oasi di

montagna, gli sterminati laghi salati, le oasi pre sahariane, le città scavate nella

roccia e il deserto del sahara, saranno alcune delle mete che visiteremo viaggiando

con i nostri mezzi. Un tour che ti permetterà di vivere una piacevole avventura afri-

cana.

Il viaggio N. minimo partecipanti: 10

Date e quote

Date di partenza:

Tutto l’anno

Durata: 8 giorni 

Quota di partecipazione:

Quota iscrizione € 30,00

Conducente veicolo 
proprio € 1.100,00

Passeggero € 980,00

La quota comprende:

• Biglietto A/R Genova-Tunisi in
cabina quadrupla con aria cond.,
servizi e doccia

• I pernottamenti in hotel 4 stelle 
con trattamento di mezza pensione

• Disbrigo pratiche doganali
• Accompagnatore
• Assistenza tecnico-logistica
• Mezzo d’appoggio
• Assicurazione persona

La quota non comprende:

• Il carburante
• Assicurazione locale
• I pranzi e le bevande

1° giorno

Ritrovo per trasferimento al porto di Genova,
operazioni di imbarco e pernottamento in
nave.

2° giorno

Arrivo a Tunisi e dopo aver espletato le prati-
che doganali trasferimento a Kairouan, quarta
città santa dell’Islam, visita della moschea e
del souk (mercato).

3° giorno

Partenza per raggiungere Tozeur, oasi sulle
sponde del Chott el Jerid (lago salato), visita al
grande palmeto e alle dune di Nefta ed escur-
sione alle oasi di montagna Chebika, Tamerza

e Mides.

4° giorno

Attraversando il deserto di sale arriveremo a
Douz da dove ci trasferiremo a Ksar Ghilane.

5° giorno

Percorreremo la pista di Bir Soltane per attra-
versaare la Valle di Toujane per raggiungere gli
Ksour di Metameur e Medenine.

6° giorno

Visiteremo le case troglodite di Tamzret e
Matmata, dove i locali vivono in abitazioni
scavate nella roccia. Proseguimento per La

Goulette dove visiteremo l’anfiteatro di El-Jem

7° giorno

Visita di Sidi Bou Said e della sua medina, a
La Goulette ci imbarcheremo per Genova.

8° giorno
Arrivo a Genova e fine tour.

Percorso di circa 1500 km interamente su
asfalto con possibilità, per chi vuole, di
cimentarsi con la guida su sabbia.

NECESSARIO 
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