
Di nuovo in Tunisia
15/22 marzo 2019 

Un viaggio guidato da Luca Mozzati

Passate le turbolente primavere arabe e dopo gli atti di terrore del 2015 al Bardo di Tunisi 
e Sousse, il Paese sta ritornando ad una sorta di normalità grazie all’unanime volontà di 
superare la difficile situazione economica in cui versa: le autorità locali sono impegnate in 
ogni direzione per sorvegliare ed assicurare il regolare svolgimento della vita quotidiana 
e garantire sicurezza alla popolazione ed ai visitatori stranieri che sono ben accolti. E’ per 
questo che vogliamo riproporre l’itinerario archeologico in Tunisia potendo approfondire, 
grazie alla competenza di Luca Mozzati, la conoscenza della civiltà cartaginese, visitare con 
cura importanti resti dell’epoca romana e bizantina, passeggiare nell’atmosfera intatta delle 
architetture islamiche di Kairouan e in quelle mediterranee di Sidi Bou Said ed in conclusione 
ammirare i preziosi mosaici custoditi nel Museo del Bardo di Tunisi.
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programma di viaggio

venerdì 15 marzo
Milano/Tunisi
Partenza a fine mattina con volo diretto per Tunisi: 
terminate le operazioni doganali, trasferimento nel 
centro cittadino e sistemazione all’hotel Belvedere 
Fourati (cat. 4* www.hotelbelvederetunis.com): ini-
zio delle visite con una passeggiata nella caratteristica 
medina dagli animati vicoli che portano alla Grande 
Moschea. La cena sarà servita in albergo.

sabato 16 marzo
Tunisi
La prima visita archeologica del percorso è dedicata 
alla vasta area di Cartagine (patrimonio UNESCO) 
dove sarà possibile riconoscere l’anfiteatro romano, 
le cisterne di Malga, le imponenti  terme di Antoni-
no adagiate presso la marina. Di maggiore interesse 
il Tophet, il teatro di Adriano e i porti del periodo 
punico, collegati un tempo da un canale navigabile. 
Pranzo nel ristorante interno del sito archeologico e 
nel pomeriggio passeggiata tra le strade acciottolate 
di Sidi Bou Said, villaggio di case imbiancate a calce 
che si affaccia sul Mediterraneo. Rientro a Tunisi in 
albergo e cena libera.

domenica 17 marzo
Tunisi
Giornata di escursione nei dintorni della capitale per 
le visite ai siti di Bulla Regia, nota per il suo com-
plesso abitativo sotterraneo (molti dei suoi pavimen-
ti mosaicati si trovano tuttora sul luogo mentre altri 
si vedranno al museo del Bardo di Tunisi l’ultimo 
giorno). Si continua con le rovine di Dougga (patri-
monio UNESCO), un’area archeologica tra le più si-
gnificative dell’Africa in ottimo stato di conservazio-
ne: il Capitolium di età antonina, le Terme grandi, 
quelle di Licinio, il ninfeo monumentale ed il teatro 
romano, con l’ampia visuale sulle colline circostanti. 
Pranzo libero in corso di visita e rientro a Tunisi nel 
pomeriggio. La cena sarà in albergo.

lunedì 18 marzo
Tunisi/Kairouan
Giornata di trasferimento a Kairouan con appas-
sionanti visite archeologiche lungo il percorso. La 
prima alle imponenti rovine di Thuburbo Majus, 
attorniate solo dalla campagna, senza alcun villaggio 
nelle vicinanze, che presentano i resti della città, pri-
ma punica e poi romana, posta sulla direttrice saha-
riana. Pranzo libero in corso di viaggio. Altra tappa 
alle rovine romane di Maktar, sui rilievi della dorsale 
centrale che attraversa il Paese. Arrivati a Kairouan, 
sistemazione presso l’hotel Le Kasbah (cat. 4* www.
goldenyasmin.com/fr/la-kasbah) in posizione strate-
gica per la successiva visita alla città vecchia. Cena 
servita in albergo.
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martedì 19 marzo
Kairouan
Mattinata dedicata alla visita della medina di Kai-
rouan, città santa tra le più importanti della fede 
islamica e meta secolare di pellegrinaggi, sorta come 
primo centro arabo della regione all’incrocio di im-
portanti carovaniere. Si visitano le mura, le cister-
ne degli Aghlabiti, la maestosa Grande Moschea, 
la moschea del Barbiere e quella delle tre Porte. Il 
pranzo è libero con tempo a disposizione per appro-
fondimenti individuali. Nel pomeriggio escursione 
di carattere archeologico a Sbeitla: l’antica Sufetula 
è uno sprazzo di storia romana sfuggito all’erosione 
del tempo, raggiunse una certa importanza soprat-
tutto in età bizantina, è dominata dal complesso dei 
templi che si aprivano sulla grande piazza del foro: 
i tre templi di Giove, Giunone e Minerva rapiscono 
lo sguardo e fanno intuire la grandiosità dell’intero 
impianto cittadino dove si trovano la porta di Anto-
nino, il complesso delle terme e quanto rimane del 
teatro. Rientro in albergo per la cena.

mercoledì 20 marzo
Kairouan/Hammamet
Giornata di trasferimento verso il litorale con tappa 
a El Jem dove si visita il “colosseo”, l’anfiteatro, at-
tualmente circondato dal fitto tessuto urbano della 
città araba, che in epoca romana era abitata da circa 
30.000 persone. Lungo la costa mediterranea, ci si 
ferma a Sousse (la medina è Patrimonio UNESCO) 
dove si visiterà il locale museo Archeologico. Pran-
zo libero e nel pomeriggio si arriva ad Hammamet, 
la nota stazione turistica che conserva ancora il suo 
antico fascino nella medina, l’autentica anima di 
Hammamet. Il dedalo di viuzze che portano al suq, 
è chiuso dai bastioni arabi e sovrastati dalla Kasba 
edificata nel quattrocento e utilizzata dai francesi 
come roccaforte della Legione Straniera. Sistemazio-
ne all’hotel The Russelior (cat. 4* http://therusselior.
com/en). Cena servita in albergo.

giovedì 21 marzo 
Hammamet/Tunisi
Si rientra nella capitale con un percorso panoramico 
lungo le coste di Cape Bon con una sosta al sito di 
Kerkeouan: un affascinante villaggio mercantile fe-
nicio scoperto casualmente nel 1952, dotato di una 
doppia cinta, di case, templi e terme. Pranzo in ri-
storante lungo il tragitto. Rientrati nella capitale nel 
pomeriggio, sistemazione presso l’hotel Belvedere 
Fourati (cat. 4* www.hotelbelvederetunis.com).
La cena sarà in ristorante locale in un palazzo antico 
della medina.

venerdì 22 marzo 
Tunisi/Milano
La visita al Museo del Bardo conclude il nostro pro-
gramma: è questa una rara opportunità per conosce-
re la fantastica esposizione dei mosaici policromi, di 
eccezionale qualità, provenienti dalle numerose ville 
dell’epoca romana. I principali capolavori sono “il 
trionfo di Nettuno”, “il trionfo di Bacco” e quello 
di “Dioniso e Arianna”, “Orfeo che incanta le fie-
re”, “Ulisse tra le sirene” ed il famoso “Virgilio tra 
le Muse”. Al termine, trasferimento in aeroporto 
(pranzo libero) per il volo di rientro diretto per Mi-
lano con arrivo a Malpensa nel pomeriggio.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)

Servizi compresi

Il trasporto aereo con voli di linea in classe eco-
nomy, tasse aeroportuali in vigore al 1°ottobre 2018, 
il trasporto in minivan per l’itinerario descritto, la 
sistemazione negli alberghi in camera doppia, i pa-
sti indicati nel programma, l’assistenza della guida 
parlante italiano, gli ingressi, l’assistenza culturale 
del dott. Luca Mozzati in partenza da Milano, la 
polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica 
e bagaglio in corso di viaggio), materiale di docu-
mentazione disponibile.

Non sono compresi

6 pasti liberi, le bevande ai pasti, gli ingressi non 
menzionati, gli extra personali in genere, eventua-
li permessi per l’uso di macchine fotografiche e vi-
deocamere, le mance per il personale locale (circa 
€ 50 a persona).

Validità

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di 
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vi-
gore al 1°ottobre 2018: possibili aggiornamenti per 
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle 
tasse aeroportuali.
I prezzi dei servizi sono stabiliti in euro.

Documenti necessari

Carta d’identità idonea all’espatrio (senza timbro di 
rinnovo) o passaporto in corso di validità.

Avvertenze

L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato 
in corso di viaggio dal dott. Luca Mozzati: duran-
te lo svolgimento del programma saranno previste 
adeguate pause per consentire ai partecipanti di 
consumare un pasto o uno snack nei numerosi locali 
esistenti nei pressi dei luoghi visitati.

Di nuovo in Tunisia
15/22 marzo 2019 

Minimo 10 partecipanti € 1.650,00

Minimo 12 partecipanti € 1.530,00

Minimo 15 partecipanti € 1.390,00

Tasse aeroportuali* € 108,00

Supplemento camera singola € 250,00

Polizza annullamento viaggio (obbligatoria) € 50,00

Acconto da versare all’atto della prenotazione € 400,00

*soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

tours accompagnati 
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Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
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Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it


