
Il Cral Provincia di Pescara con l’organizzazione tecnica di 

Via del Forte Tiburtino 160 – 00159 Roma – Tel. 06.40501946
      

promuove un 

Dal 28 Dicembre 2019 al 3 gennaio 2020  
7 giorni/6 notti  - Veglione in hotel       

Perchè la Tunisia?
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Perchè dopo un brevissimo volo ci troviamo in un altro continente e ciò ci consente di avvicinare una cultura
così diversa dalla nostra, di riscoprire valori antichi, di confrontarsi….
Ma la Tunisia è anche un Paese molto interessante sotto un profilo storico e paesaggistico ed offre, quindi, in
un clima tranquillo e di grande cordialità, varie possibilità di vacanze, gradevoli sotto tutti gli aspetti. Tutto
ciò, senza dover rinunciare a quei comforts cui siamo ormai abituati, potendo scegliere strutture alberghiere
di tutto rispetto che, peraltro, inserite nel contesto con grande rispetto non hanno  privato il Paese della sua
originale bellezza. Si   può, infatti ancora godere di chilometri di spiagge ricoperte di impalpabile sabbia
bianca e di un mare incontaminato. E il deserto? Un’esperienza unica, inenarrabile… In Tunisia, se vuoi, è lì,
a portata di mano (o meglio, di land-rover e di cammello).

PROGRAMMA

28 dicembre:  ROMA – TUNISI – HAMMAMET
Per i partecipanti da Pescara partenza ore 6,00 da Via Ostuni (dietro palazzo della Provincia) con
bus riservato.
Incontro dei Sig.ri partecipanti al viaggio all’aeroporto di Roma Fiumicino ore 09,45 e partenza con
volo di linea ore 11.45 . Arrivo a Tunisi ore 13.00, incontro con la guida e partenza per Sidi Bou Said
che con la sua delicatezza ha suscitato l'ispirazione di innumerevoli poeti e pittori. Proseguimento per
Hammamet visita della Medina. Sistemazione nell’Hotel Sentido  Phenicia Hammamet 4* o similare .
Cena e pernottamento.

  

29 dicembre:   TUNISI, CARTAGINE, SIDI BOU SAID - HAMMAMET  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Tunisi e all’arrivo passeggiata nel centro storico e nei
souk   della   Capitale.   Proseguimento   per   la   visita   del   famoso   Museo   Nazionale   del   Bardo  che
contiene la più ricca collezione di mosaici romani del mondo, tutti in perfetto stato di conservazione.
Pranzo in ristorante  "La Victoire  à La Goulette".  Proseguimento   delle  visite con il suggestivo sito
archeologico   di   Cartagine   che  permette   di   riconoscere,   nella   stratificazione   delle   macerie   di
epoche diverse, resti di case romane, l'anfiteatro, mosaici di epoca bizantina, tracciati di basiliche e
battisteri, tronconi di colonne emergenti dal terreno e le rovine delle Terme: le più importanti di tutta
l'Africa! Partenza per Hammamet e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

  

30 dicembre: HAMMAMET - EL JEM – SFAX – MATMATA - DOUZ
Dopo la prima colazione in hotel partenza per El Jem, con il suo magnifico anfiteatro romano. Dopo
la visita proseguimento per Matmata, villaggio berbero dove è stato girato il film “Guerre Stellari”.
Pranzo presso l’hotel Diar El Barbar Matmata. Continuazione verso Douz alla scoperta delle sue dune
bianche. Possibilità di effettuare una passeggiata a dorso di un dromedario (facoltativa e pagabile
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sul posto) per vivere momenti indimenticabili. Sistemazione nell’Hotel Sahara Douz 4* o similare. Cena
e pernottamento.

  

31 dicembre: DOUZ – CHOTT EL JERID - TOZEUR
Prima  colazione  in hotel.  Partenza  verso  Tozeur  con attraversamento  del  Lago  Salato (Chott  El
Cherid) ove con un po’ di fortuna si potrà vedere un miraggio. All’arrivo visita della magnifica oasi e
della vecchia Medina di Tozeur. Pranzo e sistemazione presso l’Hotel Ksar Rouge Tozeur 4* o similare.
Pomeriggio   libero   per   prepararsi   al   Gran   Veglione   con   cena,   musica,   balli   e   spettacoli   per
festeggiare in allegria l’inizio del nuovo anno. Pernottamento.

   

01 Gennaio 2020: TOZEUR – NEFTA - TOZEUR
Prima   colazione   in   hotel.   Partenza   per   Nefta,   famosa   per   le   sue   seicentomila   palme   che   si
presentano come un mazzo di fiori tanto da essere denominate “La Corbeille”. Rientro a Tozeur.
Tempo libero al mercato.  Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per effettuare un'escursione
facoltativa (in 4 x 4, pagabile sul posto) alle oasi di montagna di Chebika, Tamerza e  Midess  con il
loro paesaggio inconsueto. Cena e pernottamento in hotel.

   
 

2 gennaio: TOZEUR – KAIROUAN – HAMMAMET
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Kairouan, uno dei luoghi più sacri dell’Islam da dove si
vedrà il Bacino degli aghlabiti, la grande Moschea, il mausoleo di Sidi Sahbi e si potranno scoprire i
famosi tappeti di Kairouan.   Pranzo al ristorante. Proseguimento verso Hammamet. Sistemazione
nell’hotel Sentido Phenicia 4* o similare, cena e pernottamento.
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03 gennaio:   HAMMAMET - TUNISI - ROMA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento all'aeroporto di Tunisi in tempo per il volo
di rientro in Italia ore 09.35. Arrivo a Roma Fiumicino ore 10.55 e fine dei nostri servizi. Arrivo a Roma
dopo circa un’ora e proseguimento per Pescara con arrivo intorno ore 15,30.

N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo
comunque le visite indicate e le categorie degli hotel.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 44 pax)

Euro  899,00  P/P in doppia
Supplemento singola Euro 155,00

Riduzione 3° - 4°   letto adulto :  € 25,00

La quota  individuale comprende:
- volo di linea Tunisair da Roma a/r ;
- tasse aeroportuali  (Euro 126,00 circa, da riconfermare all’emissione dei biglietti)
- franchigia bagaglio fino a 20 kg.;
- trasferimenti all'estero da e per l’aeroporto;
- assistenza di personale specializzato;
- sistemazione in camera  doppia; 
- trattamento di  pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
- Gran Veglione in hotel  
- guida parlante italiano durante tutto il  tour;
- ingressi per le visite comprese nel programma
- assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende:

- Gli extra-alberghieri; le bevande;
- Mance
- Bus Pescara-Fiumicino (circa € 40 p.p. andata e ritorno)
- tutto quanto non espressamente specificato ne "la quota comprende"

Si consiglia di prenotare per tempo, salvo esaurimento anticipato max 44 posti disponibili

Modalità di pagamento:
Entro il 30 Giugno 2019 con 1° acconto di € 150,00 a persona;
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Entro il 31 Agosto 2019 con 2° acconto di € 300,00 a persona;
Entro il 30 novembre 2019 occorre effettuare il SALDO;
Modalità di partecipazione:
Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate al
Tour Operator attraverso bonifico bancario intestato a : Fuadatour srl – Roma - Presso BNL
IBAN: IT19 C 01005 03201 000 000 0 14419   (Causale: Tour TUNISIA Gruppo Pescara – Sig. ______ )

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO
€ 50 dalla data del primo versamento a 91 gg. dalla partenza
10% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza
30% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza
80% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza
100% della quota di partecipazione da 19 al giorno della partenza

In caso di rinuncia vale la data della comunicazione via fax fatta al T.O.
La persona che per qualsiasi motivo rinuncia al viaggio può fornire un nominativo che lo sostituisce, pagando
la penale del cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta e sempre che ciò sia possibile da parte
della compagnia aerea.  In ogni caso, nessun rimborso spetta al partecipante che decida di  interrompere  il
viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.

Ai soci CRAL Provincia di Pescara - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
I soci CRAL Provincia di Pescara che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente
al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al Cral
Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno  2019, e possono
partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral
sono sempre aperte.  Per richiesta informazioni, inviare una mail a : donato.monticelli@gmail.com

Nota del C.R.A.L.: E’ POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER
MOTIVATA CAUSA, direttamente con la Fuada Tour. Le condizioni sono quelle previste nel prospetto
di polizza consultabile al seguente link del sito della Fuada Tour: 
http://www.fuadatour.it/template.php?pag=58731

Oltrechè con la Fuada Tour, ciascun viaggiatore può farla per proprio conto presso una propria Agenzia
Assicurativa di fiducia, oppure può chiedere informazioni al CRAL per eventuali contatti con altre Agenzie.
Ricordiamo   che   PRIMA   va   stipulata   la   polizza   e   poi   si   procede   al   bonifico   del   1°   Acconto.
Raccomandiamo inoltre, per esperienza, di leggersi sempre il Prospetto Informativo sulle condizioni di polizza,
perché molte Compagnie Assicurative non riconoscono recidive derivanti da malattie pre-esistenti.

I   posti   in   bus   durante   i   trasferimenti   in   TUNISIA   saranno   assegnati   in   base   all’ordine   dei   versamenti
dell’acconto di viaggio. Se espressamente richiesti, i posti in 1° fila (dopo le guide) hanno un costo di € 40 per
tutto il viaggio e di € 30 in seconda fila.

La persona che per qualsiasi motivo non può o non intende più partecipare al viaggio può fornire entro il 30 Novembre un nominativo
che lo sostituisce pagando la penale del cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta.
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per  volontà unilaterale.

E’ una proposta: Fuada Tour – Via del Forte Tiburtino 160 – 00159 Roma – Tel. 06.40501946 – 
Fax: 06.40501926 – Sito web: www.fuadatour.com - E mail: info@fuadatour.com
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Hotel Sentido  Phenicia Hammamet 4*

L’hotel   è   situato   in   riva   al   mare   ad   Hammamet,   ed   è   circondato   da   9   ettari   di   giardino;   interamente
climatizzato, dispone di 391 camere tutte dotate di sala da bagno, aria condizionata, telefono diretto, TV
satellitare, minibar, asciugacapelli, balcone o terrazzo.
Servizi: 
Spaziosa reception 24h su 24h, servizio in camera, deposito bagagli, lavaggio a secco, servizio stireria,
sportello  bancomat, internet  wi-fi (gratuito negli  spazi comuni),  cambio valuta,  cassaforte, SPA  e centro
benessere, massaggi, sauna e hammam.
Ristoranti e Bar: 
Ristorante a buffet con grande varietà di piatti di ottima cucina tunisina e internazionale. Un Ristorante à la
carte, un lobby bar, un bar sulla spiaggia.
Attività sportive: 
Spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni. Una piscina coperta e una scoperta, 7 campi da tennis in terra
battuta,   Pallavolo,   Sci   d’acqua,   Windsurf,   Aerobica,   golf   e   mini-golf,   equitazione,   palestra,   calcio   sulla
spiaggia.
Attività di animazione:  
una valida équipe di animatori intratterrà gli ospiti con giochi e attività sportive collettive, searate di cabaret,
spettacoli, competizioni, balli e folklore tunisino.

Douz: Hotel Sahara Douz 4*
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Hotel Ksar Rouge Tozeur 4*
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