
TUNISIA IN CAMPER 2014 
Programma 
Venerdì 24/10 
giorno 1 Civitavecchia - Tunisi Appuntamento al porto di Civitavecchia per l’imbarco 
Sabato 25/10 
giorno 2 Tunisi - Nabeul Arrivo a Tunisi, dogana e trasferimento a Nabeul in campeggio  
Domenica 26/10 
giorno 3 Nabeul Ore 8 partenza in bus turistico con guida per Tunisi, visita della città (museo 
Del bardo, i souk, la medina) pranzo in ristorante, se rimane il tempo visita di Sidi Bou Said, rientro in 
campeggio nel tardo pomeriggio  
Lunedì 27/10 
giorno 4 Nabeul - Kairouan Durante il percorso visita di Hammamet, (la Medina, il Castello) di Port El 
Kantaoui, famosa stazione balneare, arrivo a Kairouan in serata, pernottamento in parcheggio custodito di 
un bellissimo hotel  
Martedì 28/10 
giorno 5 Kairouan - El Jem Dopo aver visitato con guida Kairouan, quarta città santa del mondo Islamico 
(la Grande Moschea e la Medina), nel pomeriggio partenza per El-Jem, sosta e pernottamento in 
parcheggio custodito  
Mercoledì 29/10 
giorno 6 El Jem - Gabes – Aghir  (isola di Jerba) In mattinata, dopo aver visitato El-Jem (l'anfiteatro e il 
museo dei mosaici), 
partenza per Gabes, durante il tragitto (se abbiamo abbastanza tempo ) sosta alla spiaggia di Es-Chaffar, 
pernottamento in campeggio ad Aghir.  
Giovedì 30/10 
giorno 7 Aghir Giornata di relax, con visita dell'isola (Houmt-Souk, il mercato del pesce, il souk e spiaggia 
per rilassarci in vista dei prossimi giorni che saranno molto impegnativi  
Venerdì 31/10 
giorno 8 Aghir Giornata come sopra, la sera cena di pesce in ristorante sul mare  
Sabato 01/11 
giorno 9 Aghir - Tataouine Tataouine passaggio obbligato verso il circuito degli Ksar, fortezze d'argilla 
che servivano per mettere al riparo greggi e provviste dalle razzie degli invasori, pernottamento nel 
parcheggio - camping di un hotel.  
Domenica 02/11 
giorno 10 Tataouine-Ksar Soltane Douiret-Chenini-Tataouine 
Dopo aver visitato Tataouine (città fondata nel 1912 per accogliere la Legione Francese), visiteremo il 
mercato, tra i più pittoreschi del sud Tunisino, il souk e la città, faremo il circuito degli Ksar e nel tardo 
pomeriggio ritorneremo nel parcheggio dell'hotel per la notte  
Lunedì 03/11 
giorno 11 Tataouine-Toujane-Matmata-Ksar Ghilane 
Ci troviamo in una regione molto pittoresca, costellata di villaggi berberi che comprendono le famose case 
trogloditiche, borghi agricoli su colline che possiedono un insieme di ghorfa, siti di molti film famosi, 
pernottamento in campeggio  
Martedì 04/11 
giorno 12 Ksar Ghilane Ksar Ghilane è una magnifica oasi alle porte del Sahara, una delle oasi più 
suggestive delimitata da un deserto roccioso a est e dal deserto di sabbia a sud, è un piccolo paradiso 
perduto nel nulla. Da vedere il forte, la sorgente termale, acqua calda a 32 gradi rigenerante con possibilità 
di fare il bagno gratis, possibilità di passeggiata a dorso di cammello o a cavallo fra le dune di sabbia, la 
sera cena con spettacolo se possibile  
Mercoledì 05/11 
giorno 13 Ksar Ghilane Giornata di riposo.  
Giovedì 06/11 
giorno 14 Ksar Ghilane - Douz Un'altra oasi da non perdere, andremo alla grande duna di Offra, una 
finestra aperta sul deserto di sabbia, il souk degli animali, il mercato, possibilità di escursioni in 
fuoristrada o a dorso di cammello. Pernottamento in campeggio  
Venerdì 07/11 

 

Completo 



giorno 15 Douz Giornata libera con possibilità di fare escursioni a piacere  
Sabato 08/11 
giorno 16 Douz - Tozeur Percorso altamente turistico, con l’attraversamento dello Chott El-Jerid (lago 
salato) dove, probabilmente, avremo la possibilità di vedere i famosi miraggi, con una deviazione per 
visitare il villaggio di Bechiri. 
Pernottamento in campeggio, che ci ospiterà per 4 notti.  
Domenica 09/11 
giorno 17 Tozeur Una delle oasi più celebri al mondo, alimentata da 200 sorgenti, vanta un palmeto di 
1000 ettari e nonostante il turismo è rimasta ancorata allo stile di vita tradizionale. Visiteremo la città 
antica, la Moschea Sidi Muldì, la Medina, il belvedere. 
Lunedì 10/11 
giorno 18 Tozeur la fabbrica di mattoni, faremo il tour della città in calesse e se possibile ceneremo con lo 
spettacolo Suoni e Luci  
Martedì 11/11 
giorno 19 Tozeur-Chebika-Tameghza-Mides-Tozeur 
Le tre oasi di montagna sono imperdibili. Le visiteremo e torneremo in campeggio nel tardo pomeriggio. 
Mercoledì 12/11 
giorno 20 Tozeur Gita in fuoristrada che dovrebbe durare mezza giornata. Mezza giornata in libertà. 
Giovedì 13/11 
giorno 21 Tozeur-Mettlaoui-Sbeitla Durante il percorso gita alle gole di Selja con il Lezard Rouge, piccolo 
treno con atmosfera da Far West. Poi si prosegue per Sbeitla. Pernottamento presso area sosta custodita 
di un Hotel. 
Venerdì 14/11 
giorno 22 Sbeitla - Dougga Dopo aver visitato il sito archeologico di Sbeitla, che per gli appassionati solo 
questo merita il viaggio in Tunisia, si prosegue oer Dougga, dove pernotteremo nell’area di sosta custodita 
di un Hotel.  
Sabato 15/11 
giorno 23 Dougga -Tunisi Le rovine dell’antica Thugga sono considerate uno degli insiemi archeologici 
più interessanti di tutta l’Africa Romana. Dopo la visita al Sito partenza per Tunisi dove ci imbarcheremo e 
dove finirà il nostro viaggio  
Domenica 16/11 
giorno 24 Civitavecchia Arrivo a Civitavecchia verso sera, saluti e arrivederci al prossimo viaggio 
(Marocco 2015) 
------ 
La quota di partecipazione definitiva è: 
Camper + 2 adulti euro 950 
passeggero aggiunto euro 320 
Quota Club euro 50 
Come già per il Marocco abbiamo preferito comprendere tutto per facilità di gestione della cassa. La quota 
comprende: 
tutti i campeggi, aree di sosta presso gli Hotel, biglietti di ingresso nei siti archeologici, bus e pranzo a 
Tunisi con guida, tutti i pranzi e cene in programma (4), tour della città a Tozeur in calesse, due escursioni 
in 4x4 di mezza giornata nel deserto, il trenino per le gole del Selja, le guide locali. 
La quota NON comprende. 
Biglietto A/R della nave, Assicurazione Sanitaria relativa al periodo di permanenza in Tunisia, carburante 
per il mezzo e pedaggi, costi eventuali per foto e/o video riprese nei siti archeologici, tutto ciò che non è 
riportato nella voce “la quota comprende”. 
Il programma di cui sopra potrà essere modificato per cause di forza maggiore e a insindacabile giudizio 
degli organizzatori. 
Vi preghiamo di versare euro 300, a conferma dell’iscrizione al Tour Tunisia in Camper, al Camper Club 
Orsa Maggiore con la causale 
Tunisia in Camper dal 24/10 al 16/11. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose 


