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Campi Scuola e Soggiorni Didattici A.S. 2009/10

Alcuni paesi incuriosiscono, altri intrigano, la Tunisia seduce. L'incanto si produce a nostra
insaputa: il paesaggio levigato dal tempo e dalla luce, non ci colpisce mai all'improvviso, ma ci
conquista insinuandosi dentro di noi, con calma come il canto delle sirene che, a Djerba aveva
attirato Ulisse. La Tunisia, paese arabo in tutto e naturalmente rivolto verso l'Europa, uno dei più
importanti centri religiosi e culturali del mondo islamico, è aperto a tutte le culture, conserva alcune
tra le più importanti medine dell'Africa e compete per qualità dei servizi con le capitali del turismo
mediterraneo. In Tunisia Mediterranea Viaggi-Gruppo Nuova Compagnia delle Indie ha organizzato,
dal 1990 ad oggi, viaggi di istruzione per oltre 5.000 studenti con i loro docenti accompagnatori.

Modalità di svolgimento del campo scuola
Il Viaggio in Tunisia è completamente organizzato e garantisce standard qualitativi nell'ospitalità e nell'offerta
culturale inusuali per un viaggio di istruzione. Il viaggio è un vero tour che attraversa il paese permettendo di
visitare siti archeologici di grande interesse, luoghi di culto, il deserto e habitat naturali di rara bellezza. Su
richiesta è possibile organizzare un incontro con una scuola. Sono previsti, inoltre, programmi di durata e
contenuti didattici e culturali differenti a seconda delle esigenze delle singole scuole.

I Voli
Annullamenti e Penali: A) in caso di cambio biglietto prima della partenza vi sarà una penale di € 50,00; B) per
annullamenti con biglietto emesso effettuati 2 giorni prima della partenza sarà riconosciuto un rimborso del 50%.

Alberghi utilizzati in Tunisia per i diversi programmi
Vogliamo sottolineare che gli stessi alberghi, molto confortevoli, sono stati utilizzati da oltre 5.000 studenti che
negli ultimi anni hanno viaggiato con la nostra organizzazione. I confort offerti dagli alberghi a 3* da noi scelti
nel nord e nel Sud della Tunisia rispondono a standard superiori a quelli normalmente utilizzati in viaggi di
istruzione in Europa e in Italia.

I prezzi
I prezzi, basati sui costi dei servizi a luglio 2009, variano in base all’aeroporto di partenza (Milano, Roma,
Palermo o altre città), alla durata, al periodo, al numero dei partecipanti e al mezzo di trasporto: pullman o
fuoristrada.
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7 giorni 6 notti: Tour della Tunisia, il deserto le oasi
Sidi Bou Said - Cartagine - Hammamet - Kairouan - Tozeur - Oasi di montagna - Douz - Matmata - Gabes - El Jem

1° giorno - Italia-Tunisia.
Appuntamento all’aeroporto di partenza, orario a seconda del volo prescelto.
Snack a bordo. Arrivo a Tunisi. Visita guidata di Cartagine e Sidi Bou Said a
seconda dell’orario di arrivo. Trasferimento a Gammarth o Hammamet e
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno Verso il sud: Kairouan - l'Islam, le grandi moschee – Tozeur.
Prima colazione in albergo. Partenza per il Sud della Tunisia in pullman o in fuoristrada 4x4, a seconda
della soluzione prescelta. Visita di la città santa del nord Africa: la Grande Moschea, la Moschea del
Barbiere e il Souk Pranzo durante il viaggio. Proseguimento per Tozeur e arrivo in serata. Cena e
pernottamento in albergo.
3° giorno - Tozeur e le oasi di montagna.
Prima colazione in albergo. Visita di Tozeur: il centro storico, il souk, l'oasi, l'orto botanico. Pranzo in
albergo. Escursione in fuoristrada 4x4: le oasi di montagna di Tamerza e Chebika. Visita notturna
del centro culturale delle arti e tradizioni popolari “Dar Chraiet”. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno - Il deserto: da Tozeur attraverso lo Chott el Jerid fino a
Douz.
Prima colazione in albergo. Partenza per Douz e attraversamento dei laghi
salati (Chott el Jerid). Pranzo durante il viaggio. Passeggiata facoltativa nel
deserto in cammello. Cena e pernottamento in hotel a Douz o a Matmata.

5° giorno - Verso il nord: da Douz passando per Matmata, Gabes e El Jem .
Prima colazione in albergo. Partenza per Matmata: visita del villaggio berbero e delle case ipogee.
Proseguimento per Gabes: visita dell’oasi e del mercato delle spezie. Pranzo. Partenza per il nord con
sosta a El-Jem. Visita dell’anfiteatro romano. Proseguimento del viaggio con arrivo in serata a
Gammarth o Hammamet.
6° giorno - Tunisi: la città antica, il souk, il museo del Bardo o

pernottamento.

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Tunisi e
Cartagine (A) o in alternativa al Cap Bon(B).
A) Tunisi e Carthagine: la Medina, il Souk , il museo del Bardo e le aree
archeologiche. Pranzo in ristorante. In serata rientro a Gammarth o
Hammamet. Cena e pernottamento.
B) Cap-Bon, la punta più Settentrionale del Continente Africano; Nabeul e
le sue ceramiche, la città punica di Kerkuenne e El Haouraria, la Tonnara
di Sidi Daoud. In serata rientro a Gammarth o Hammamet. Cena e

7° giorno - Tunisia–Italia.
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione e trasferimento all’aeroporto di Tunisi a seconda
del volo prescelto. Partenza per la città di provenienza.
Il programma, senza particolari cambiamenti, potrà essere svolto anche con arrivo o partenza da Monastir.

Quote individuali di partecipazione a partire da € 460,00
La quota comprende: Pensione completa in camere multiple con servizi privati per gli studenti e camere singole/doppie con servizi privati per i
docenti - Volo Tunisair Italia (Roma/Milano/Palermo o altra città )-Tunisia(Tunisi, Monastir o latra città) A/R comprese tasse aeroportuali Trasferimenti da e per gli aeroporti in Tunisia – Escursioni, visite guidate, entrata nei musei – Accompagnatore e guide – Pullman a disposizione per
l'intero periodo secondo il programma scelto - Assicurazione R.C., infortuni, medico no stop, annullamento viaggio. La quota non comprende:
Bevande, extra e mance - Spese individuali - Escursioni facoltative - Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.
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