Programma di Viaggio
Leggi il programma che abbiamo preparato
per visitare i territori e le popolazioni della

TUNISIA
06/11/2017 al 01/12/2017
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Tour del Tunisia

Tunisia
- Popolo ospitale, paesaggi suggestivi, storia emozionante, cultura popolare -

dal 06/11/2017 al 01/12/2017

La Tunisia è uno Stato del Nordafrica bagnato dal mar Mediterraneo e confinante con
l'Algeria ad ovest e la Libia a sud e a est. Pare che il nome Tunisia abbia origine dalla
lingua berbera, con il significato più probabile di "luogo in cui passare la notte". E' il più
orientale e più piccolo dei tre Stati disposti lungo la catena montuosa dell'Atlante, nonché
uno degli Stati del Maghreb, con il Marocco, l'Algeria e la Libia. La sua capitale,
decentrata rispetto al resto del territorio nazionale, è Tunisi, nel nord del paese. Il 40% della
sua superficie è occupato dal deserto del Sahara, mentre gran parte del territorio
restante è composta da terreno particolarmente fertile e circa 1.300 km di coste
facilmente accessibili.
Il clima è di tipo sub tropicale sulle coste, con inverni miti ed estati calde e secche, mentre
è di tipo tropicale arido o desertico all'interno, con temperature estive elevate (fino a 45
°C) e precipitazioni scarse. Il caldo estivo è comunque limitato dalle brezze marine, in cui
si raggiungono generalmente i 35 °C, mentre quando il vento soffia dal deserto, la
temperatura può diventare elevata.
In Tunisia ci sono 10.982.754 abitanti (2014) per la maggioranza araba; sono presenti
anche minoranze berbere ed europee, quest'ultime costituite principalmente da francesi
e italiani. Il francese e l'italiano sono molto diffusi ed utilizzati nella pubblica
amministrazione, nell'istruzione superiore e nel commercio.

Club CamperMio | www.campermio.it ‐ campermio@campermio.it | Tel: +39 095 41 60 81 ‐ +39 481 35 87

pag. 3 di 7

Tour del Tunisia

Programma di Viaggio
1° giorno – Lunedì 06/11
Appuntamento con i partecipanti nel porto di Palermo ore 23,00 partenza nave ore 01,30 per
Tunisi. Per i partecipanti provenienti da Nord possibilità di imbarcarsi a Salerno e partenza della
nave ore 12,00.
2°° giorno - Martedì 07/11
Arrivo alle ore 14.30 a Tunisi disbrigo pratiche doganali e pernottamento in area parcheggio
adiacente al porto.
3° giorno – Mercoledì 08/11
Mattina proseguimento e visita El Jem (dove il ricordo della presenza romana è rappresentato dal
più grande Anfiteatro romano dell'Africa settentrionale) visita del Colosseo, secondo per
dimensioni solo a quello di Roma, pernottamento in parcheggio adiacente il sito
4° giorno – Giovedì 09/11
Mattina proseguimento per il Sud visita delle cittadine di Chenini, Douiret (antichi granai et
fortificazioni scavati o costruiti con paglia e fango lungo i fianchi delle montagne, nel pomeriggio
breve trasferimento per visitare un antico Ksar e pernottamento in loco.
5° giorno - Venerdì 10/11
Proseguimento per visita antico granaio pernottamento in loco.
6° giorno - Sabato 11/11
Mattina trasferimento a Matmata e visita villaggio formato da molteplici abitazioni scavate nel
sottosuolo e dove i suoi paesaggi creano una atmosfera stellare, pomeriggio in libertà per visita
cittadina in serata cena e pernottamento in parcheggio.
7° giorno - Domenica 12/11
Mattina si raggiunge si raggiunge Douze, passeggiata in cammello tra le dune sahara e nel
pomeriggio visita facoltativa della cittadina e pernottamento in campeggio.
8° giorno – Lunedì 13/11
Giornata in libertà a Douze
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Tour del Marocco
9° giorno - Martedì 14/11
Mattina partenza per Tozeur attraversamento dello Chot El Jerid (antico lago salato costituito da
un agglomerato di cristalli di sali e acqua) sosta lungo il percorso, pranzo e pomeriggio visita della
parte antica della cittadina, pernottamento in campeggio.
10° giorno - Mercoledì 15/11
Mattina giro in tipica carrozzella nei palmeti e sorgenti dell'oasi rientro in campeggio per pranzo. In
serata cena con spettacolo in locale caratteristico, pernottamento in campeggio
11° giorno – Giovedì 16/11
Mattina trasferimento a Chebika e Tamerza (oasi di montagna, isola verde assediata da distese di
rocce, e sospesa sui fianchi di un gigantesco canyon) famosa per le sue cascate rappresenta uno
spettacolo unico, visita a Mides altra tipica oasi di montagna, rientro a Tamerza cena e
pernottamento in parcheggio custodito
12° giorno - Venerdì 17/11
Mattina proseguimento per Kairouan,lungo il percorso visita facoltativa di Sbeitla ,con i tre templi
del campidoglio che svettano in mezzo alle rovine romane, per giugere infine a Kairouan la città
delle moschee e la capitale del tappeto, pernottamento in area parcheggio custodita.
13° giorno - Sabato 18/11
Mattina dedicata alla visita della grande Moschea, della città vecchia e dei suoi dedali dove si
affacciano tutte le botteghe degli artigiani, visita di un laboratorio di tappeti, shopping in città e
pernottamento.
14° giorno - Domenica 19/11
Kairouan - Proseguiamo la visita guidata con mezzi pubblici e rientro in campeggio km 0
15° giorno - Lunedì 20/11
Kairouan - giornata in libertà
16° giorno – Martedì 21/11
Sousse - Visita libera della città con il suo famoso souq la sua spiaggia e il bellissimo lungomare
pernottamento in area parcheggio
17° giorno – Mercoledì 22/11
Sousse - Continua la visita di Sousse si farà una puntata a El Kantaoi rientro e pernottamento
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Tour del Marocco
18° giorno – Giovedì 23/11
Mattina si prosegue per Monastir (con i suoi bastioni della Medina, con il suo Ribat antica fortezza
adibita a Museo, il Mausoleo della famiglia Bourghiba, le sue spiagge, i viali fiancheggiati da
maestose palme, ecc.una città fantastica), visita e pernottamento in parcheggio custodito.
19° giorno - Venerdì 24/11
Mattina si raggiuge Hammamet visita pranzo e nel pomeriggio breve trasferimento (Km 12) a
Nabeul capitale della ceramica tunisina visita e in serata trasferimento a Tunisi, cena commiato e
pernottamento in parcheggio adiacente il porto.
20° giorno - Sabato 25/11
Mattina visita guidata a Cartagine e pomeriggio escursione facoltativa a Sidi Bou said
21° giorno - Domenica 26/11
Mattina visita guidata al Museo del Bardo e visita libera a Tunisi
22° giorno – Lunedì 27/11
Mattina proseguimento per Dougga (considerata come la meglio conservata città romana di tutto
il nord Africa, Dougga è uno dei luoghi imperdibili della Tunisia Centrale, dove si respira ancora il
fascino antico ed austero dell'impero romano) e Bulla Regia (la città sotterranea romana, dove
ancora oggi troneggiano alcuni dei mosaici più belli del mondo... gli altri sono al museo del bardo
a Tunisi) visita e pernottamento in area parcheggio adiacente gli scavi.
23° giorno - Martedì 28/11
Rientro a La Goulette
24° giorno - Mercoledì 29/11
Giornata JOLLY
23° giorno - Giovedìì 30/11
Raduno al porto di La Goulette disbrigo delle pratiche d'imbarco e alle ore 17.00 partenza della
nave.
L’indomani l’arrivo è previsto a Palermo alle ore 07:00, successivamente a Salerno il venerdì 01/12
ore 20:00.
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Tour del Marocco

Quote di partecipazione
Per Camper fino a 8 metri, con due persone a bordo, la quota di partecipazione è pari a 1.900,00 €
con partenza da Salerno e di 1800 euro con partenza da Palermo.
Ogni ulteriore passeggero prevede una quota addizionale di: 500,00 € da Salerno e di 400,00 € da
Palermo
La quota include:
L'organizzazione del Tour.
Accompagnamento del ns. Coordinatore lungo tutto il percorso.
Pernottamento nei campeggi come da programma.
Soste e pernottamenti nei parcheggi.
Guide locali e permessi vari.
Tutti i Pranzi e le Cene previsti dal programma.
Ingressi ai siti previsti dal programma.
La quota non include:
I viveri e i pasti in camper.
Bevande durante i pasti.
Carburante.
Pedaggi autostradali.
Spese personali, mance e spese varie.
Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "la quota include".

Iscrizioni e Scadenze
Le iscrizioni saranno possibili fino al giorno 15/10/2017, salvo esaurimento dei posti disponibili.
Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 10 equipaggi.
Al momento dell'iscrizione sarà necessario effettuare un versamento di: 600,00 €
Successivamente, si dovrà provvedere al pagamento dell’intera quota di partecipazione, come
da seguenti indicazioni:
Euro 700,00 entro il 30/09/2017
Saldo entro il 31/10/2017
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Tour del Marocco
Gli equipaggi costretti a rinunciare al viaggio potranno farsi sostituire da altro equipaggio equivalente, purché
diano comunicazione tempestiva (almeno trenta giorni prima della partenza) per il disbrigo delle necessarie
pratiche di sostituzione. In questo caso saranno addebitate le eventuali spese richieste dalla compagnia di
navigazione per il cambio, oltre ad eventuali ulteriori spese (verificabili al momento), comunque tese
unicamente a favorire le operazioni di sostituzione dell’equipaggio e del relativo mezzo.
L'annullamento della partecipazione al viaggio prevede la restituzione dell'anticipo versato, dal quale
saranno detratti i costi per l’organizzazione e le spese già sostenute.
NOTA BENE
Per motivi di ordine logistico, tecnico, atmosferico, viario, pratico o per sopraggiunte particolari situazioni
socio-ambientali, l'Organizzatore / Coordinatore può, in qualsiasi momento, apportare modifiche al
programma di viaggio stabilito, sempre cercando, ove possibile, di non mutare lo spirito di fondo del viaggio
stesso.
L’Organizzazione non può essere ritenuta in alcun modo responsabile di ritardi dovuti ai mezzi di trasporto, alle
compagnie di navigazione, ai mezzi noleggiati ed a qualsivoglia elemento non dipendente dalla propria
volontà.
Il programma è da considerarsi liberamente accettato in tutte le sue parti e sottoscritto sin dal momento del
versamento dell'acconto. Esso non sarà suscettibile di modifiche da parte dei partecipanti, se non
all'unanimità.
Tutti i viaggiatori dovranno essere muniti di Passaporto individuale in corso di validità.
Per il camper sono necessari ed obbligatori: il libretto di circolazione, la carta verde, l'assicurazione, il
documento di proprietà ed il possesso del baracchino.
Per eventuali possessori di generatore di corrente, nel caso in cui questo venisse attivato, l’equipaggio dovrà
allontanarsi a debita distanza per il rispetto di tutti i componenti del gruppo.

Come partecipare
Il viaggio è riservato ai soci del "Club CamperMio". Per partecipare ad uno dei Viaggi targati
CamperMio, basta associarsi gratuitamente.
Per DIVENTARE SOCI GRATUITAMENTE ed aderire al Viaggio si può scrivere direttamente a:
campermio@campermio.it
In alternativa, è possibile telefonare al Coordinatore.
CLUB CAMPERMIO CATANIA
Coordinatore: Gaetano
Cell: 347 4813587
Fax: 095 416081
E-mail: campermio@campermio.it
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