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                Tour  della Tunisia            

28/03/2015      05/04/2015    

                                                Programma 

1- Giorno :   28/03/2015  Palermo  imbarco su M/N GNV  -  ore 11.00 partenza 

Tunisi – 23.00 Arrivo di tutti i partecipanti disbrigo pratiche doganali.  

Trasferimento e pernotto in hotel  Mouradi di Gammart 5*   Tunisi                                      

2- Giorno:  Tunisi – Sousse - El Jem – Sfax    tot.  290 km c.ca 

Colazione e partenza verso Sousse  - nome romano hadrumetum -  la città. 

Visita della sua bellissima medina poi proseguimento verso  El Jem  un 

anfiteatro costruito nel 230 DC ancora conservato e scritto nell’elenco del 

patrimonio mondiale dell’Unesco .                

Pranzo in hotel vicino il coloseum di El Jhem                    

Cena e pernotto a Sfax -  hotel  4 stelle 

    

 

3- Giorno:  Sfax -  Matmata- Tataouine-   300 km c.ca 
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Colazione e partenza  verso Matmata che si trova nel deserto roccioso, 

famosa per le sue case troglodite,  sono case scavate sotto terra ancora 

abitate dai berberi 

 

Tattaouine un altra città che si trova nel deserto roccioso, famosa per i suoi 

granai come quelli di Ksar Ouled, Soltane e ksar hallouf e ksar hadada  (ksar 

nome arabo- in italiano castello). 

 

Cena e pernotto hotel Sangho Tataouine 3* 

4- Giorno : Tattaouine - Chenenni -  Ksar Ghilane    230 km C.ca 

Colazione e partenza verso  Chenenni  villaggio berbero nella montagna, 

famoso per la sua moschea bianca detto il villagio perduto, poi si riprende la 

strada verso ksar ghilane. Cena e pernotto nelle tende in mezzo al deserto  

del campeggio Pansea 5* 
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5- Giorno :  ksar Ghilane - Douz- Chott El Jerid (lago salato) –Tozeur  280 km c.ca  

Colazione e si parte verso Douz la porta del deserto  - sosta nel mercatino . 

Pranzo hotel Mouradi Douz 
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Si riprende la  strada verso Tozuer così passiamo sul lago salato, il secondo lago 

salato più grande del mondo. Tozeur:  la città sorge nel cuore di una grande oasi 

dotata di 200 pozzi sorgivi e piu di 500.000 palme ed è estesa su oltre 1.000 ettari. 

Tozeur ha una medina caratteristica per un’architettura unica in tutta la Tunisia 

(medina città vecchia in arabo)                                                                        

Pomeriggio Tour con le Jeep  che ci portano nelle oasi dove hanno girato il film  

guerre stellari 2  . 
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Cena e pernotto al Mouradi di Tozuer 4* 

 
6 Giorno : - Tozeur -  Chebika  - Mides - Tamegza  - Gafsa       170 km c.ca 

 Prima colazione e partenza verso le oasi di montagna  chebika,mides ,tamagza 

 Pranzo al ristorante Schams a Chebika 

 

Cena e pernottamento in hotel Yougourta Palas  Gafsa - 5 stelle 

 

  7 Giorno : Gafsa – Kairouan – Hammamet       310 km c.ca 

Prima colazione e partenza  verso Kairouan,  la quarta città santa nel mondo 

islamico, è la capitale religiosa della Tunisia lontana 40 kilometri dal mare è un 
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punto strategico del dominio bizantino, famosa anche per i suoi affascinanti 

tappeti berberi fatti a mano dalle donne berbere            

pranzo hotel kasbha  

      

  Cena e pernotto ad Hammamet sud Hotel Mouradi  5 stelle 

8   Giorno :   Hammamet - Sidi Bou Said –Tunisi    90 km circa 

Prima  colazione  e partenza  verso  Hammamet  conosciuta  in  latino pupput. 

Hammamet è diventata una delle più grandi citta turistiche grazie alla sua grande 

costa balneare.  

Visita della medina  
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Si riprende la strada verso Sidi Bou Said, la città  bianca e blu con la  sua bella 

struttura araba andalusa (dopo compere  e regali) andiamo al ristorante  dove 

gusteremo un bon couscous di pesce.  

Partenza per dirigerci al porto per prendere la nave  

 04/04/2015   Tunisi – Palermo   ore 23.00 partenza  con nave GNV 

 

............................................................................................................................. ........ 

Livello di difficoltà – facile                        

Questo tour è stato elaborato per permettere la partecipazione agli amici 

appassionati,  di unirsi a noi con qualsiasi tipo di moto, stradale enduro, naked. I 

percorsi che andremo ad intraprendere saranno facili e per i più smanettoni ci sarà la 

possibilità di staccarsi  dal gruppo per immettersi e percorrere le numerose piste a 

disposizione , per poi riaggregarsi al punto di ritrovo. Le strade tunisine sono 

perfettamente asfaltate e percorribili in tutto il territorio.  Per i rifornimenti non 

esiste alcun problema per la qualità della benzina e la distribuzione è garantita in 

tutto il territorio anche desertico. 
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      Il viaggio in numeri 

Km totali 1700 circa 

Iscrizione  20 € 

Quota conducente + moto   € 800  

Quota per il passeggero  € 700 

La quota comprende: 

Passaggio nave con GNV Palermo-Tunisi poltrona, Tunisi – Palermo in cabina 
doppia. 
Sistemazione in camera doppia in Hotels 3/4/5 stelle con trattamento di pensione  
completa  
Guida locale professionale poliglotta per tutta la durata del tour. 
Pedaggi autostradali 
½ litro d aqua a cena e  a pranzo  
Sim tunisina con una ricarica di 8 minuti per ogni moto 
Tour con le Jeep per Ong el Jemel 
Cena a base di couscous piatto tipico tunisino 
Trasferimento pullman tra Tunisi  città  e  Sidi  Bou Said 
 

La quota non comprende  

Il supplemento in camera singola 150 euro a persona  

il carburante , le bevande e gli extra ai pasti al ristorante ed in albergo. 

Il giro con i  quad  a Ksar Ghilane  35 € a coppia   30  € singolo 

Il giro con i cammelli a Ksar Ghilane 

Il visto di ingresso per il passaporto 30 dinari (15€) 

Trasporto bagagli su mezzo di appoggio (facoltativo)  30€ 

Eventuali mance e tasse non menzionate nel programma. 

Tutto quanto non previsto e menzionato ne “la quota comprende” . 
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Documenti necessari – Passaporto in corso di validità – Patente di guida, libretto di 

circolazione della moto in regola con le revisioni periodiche, Assicurazione e carta 

verde in corso di validità.                 

Nel caso in cui la moto non fosse intestata al conducente, occorre una 

autorizzazione  alla guida da parte del proprietario. 

Non è necessaria alcuna vaccinazione 

Pagamenti 

La prenotazione all’evento dovrà avvenire entro e non oltre il  giorno   01.03.2015 

Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione al momento della 

prenotazione o si potrà anticipare almeno il 50% del costo del viaggio al momento 

della prenotazione  ed il saldo corrisponderlo entro il giorno 10.03.2015 in contanti 

o tramite bonifico bancario  intestato a  BMW Motorrad Club  Palermo –  

IBAN   IT 11 M 03250 04600 0100 0000 1012 (BANCA EUROMOBILIARE) 

 

IL MOTOCLUB SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, IN QUALSIASI MOMENTO, PER CAUSE 

NON   IMPUTABILI  ALLO  STESSO,  I  PERCORSI  O  I  PERNOTTAMENTI  NEGLI  HOTEL  GIA’  

PRESCELTI  ED  INDICATI  NEL  PRESENTE  PROGRAMMA.                     

LA  PARTECIPAZIONE   AL  TOUR IMPLICA  L’ACCETTAZIONE  INCONDIZIONATA  DA  PARTE      

DEI  PARTECIPANTI,  ALLE   EVENTUALI   MODIFICHE  APPORTATE   AL  PROGRAMMA  PER       

CAUSE NON DIPENDENTI ED IMPUTABILI AL MOTOCLUB ED AI SUOI RAPPRESENTANTI E/O 

ORGANIZZATORI.  

Il Direttivo 

 

                             


