
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tunisia explorer – il viaggio 
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Programma 
1° giorno:  
DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023                      
VALDARNO – BOLOGNA - volO – TUNISI - 
Gammarth 
 
Di prima mattina ritrovo dei 
partecipanti in Valdarno e partenza per 
l’aeroporto di Bologna. Arrivo e 
operazioni di check in e imbarco sul 
volo per Tunisi. 
 

 
 

TU 363 
BOLOGNA (BLQ) –TUNISI (TUN) 
11:40 – 12:10 

 
Arrivo all’aeroporto di Tunisi, incontro 
con guida e trasferimento a 
Gammarth. Operazioni di check-in e 
tempo a disposizione per relax in 
spiaggia o piscina. 

Cena e pernottamento in hotel.   

  

2° giorno:  
LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 2023                      
TUNISI – CARTAGINE - SIDI BOU SAID -
KAIROUAN 
 
Dopo la prima colazione, partenza 
verso Tunisi per la visita della città di 
Tunisi e i suoi dintorni.  
 
Tunisi: La sua storia è strettamente 
collegata a quella di Cartagine. È 
diventata capitale nel 1160, e da allora 
non ha più cessato di avere un ruolo 
importante. La parte moderna della 
città e la vecchia città si completano in 
modo armonioso.                                         
 

 
 
Partenza verso Cartagine e pranzo in 
ristorante locale.                                                                                            
Dopo pranzo, partenza per la visita e la 
scoperta del sito archeologico di 
Cartagine, delle terme d’Antonin e del 
teatro. 
 
Cartagine 
Fondata nel IX secolo a.c. sul Golfo di 
Tunisi, Cartagine divenne, a partire dal 
VI secolo, un impero commerciale che si 



estendeva a una grande parte del 
mondo mediterraneo e fu il luogo di una 
brillante civilizzazione. Nel corso delle 
grandi guerre puniche, essa occupò dei 
territori Romani, ma loro la distrussero 
alla fine del 146 a.c. Una seconda 
Cartagine Romana fu fondata sulle sue 
rovine.     
 

 
 
Proseguimento per la visita di Sidi Bou 
Said. 
      
Sidi Bou Said  
Adagiato sulla scogliera che domina 
Cartagine ed il Golfo di Tunisi, il villaggio 
medievale di Sidi Bou Said è un piccolo 
paradiso dai colori Mediterranei. Lungo 
le strade lastricate, i visitatori scoprono 
il groviglio di case rivestite di bianco dal 
“moucharabiehs” (grate lavorate in 
legno, che permettono di vedere 
all’esterno senza essere visti, tipiche dei 
paesi arabi) e le persiane blu. 
È un delizioso borgo arabo-andaluso 
definito da molti il paradiso bianco e 
blu.  Visto da lontano il villaggio di Sidi 
Bou Said brilla come un gigantesco 
mosaico sotto l’impetuoso sole del 
Mediterraneo. Da vicino, invece, si 
presenta come un labirinto di 
vicoli tortuosi su cui si affacciano antichi 
portoni azzurri costellati di motivi 
tradizionali e religiosi 

Luogo di riposo, di fascino e residenza di 
diverse rappresentazioni diplomatiche e 
di famosi artisti internazionali. 
 

 
 

Successivamente partenza verso 
Kairouan.  
Arrivo in hotel, check-in, cena e 
pernottamento.  
 
 

3° giorno:  
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2023 
KAIROUAN - TOZEUR 
 
Dopo la prima colazione, partenza alla 
volta di Kairouan ed i suoi siti. 
 
Kairouan  
Distante dalla costa, nel mezzo di un 
paesaggio di steppe, Kairouan è una 
città affascinante ancorata ad un 
passato lontano. Città santa dell’islam, è 
stata la prima capitale del Maghreb. 
Iscritta dall’Unesco nel Patrimonio 
mondiale, possiede delle vere e proprie 
meraviglie: la medina, la Grande 
moschea la cui costruzione risale al 
giorno in cui Okba Ibnou Nafaa fondò la 
città di Kairouan. Questa Moschea è uno 
dei luoghi più antichi di preghiera del 
mondo musulmano occidentale. I Bacini 



dell’Aghlabids, una sorta di serbatoi a 
cielo aperto, l’incantevole mausoleo di 
Sidi Saheb. 
 

 
 
Pranzo. 
Proseguimento verso Tozeur. 
 
Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
 

4° giorno:  
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023                     
TOZEUR – CHEBIKA - TAMERZA - ONG JMAL 
– tozeur 
 
Dopo la prima colazione, partenza da 
Tozeur per la visita dei Canyons di 
Chébika e delle cascate di Tamerza e 
Ong jmal.  
Tozeur:  
È il capoluogo del sud-ovest della 
Tunisia. Posta ai margini del deserto del 
Sahara, Tozeur è circondata da oltre 
mille ettari di palmeti, con oltre 400.000 
alberi irrigati dall'acqua di 200 sorgenti 
del Ras El Aïoun, oramai perennemente 
all'asciutto. È il famoso "lago salato". 
La cittadina è bella: sembra ricamata 
con i suoi mattoncini posti a rilievo sulle 
facciate, anticamente usati per 

catturare il riflesso del sole e favorirne la 
rifrazione all'interno delle case.  
 

 
 
Le oasi di montagna:  
Chébika e Tamerza 
Nel territorio arido e montuoso che si 
estende a nord del Chott El-Jerid, 
sorgono alcuni piccoli villaggi ed i più 
spettacolari sono Chebika, Tamerza,  
noti anche come le oasi di 
montagna. Questi piccoli tesori nascosti 
devono il loro fascino ad un disastro 
naturale che avvenne alla fine degli 
anni’60. Dopo 22 lunghi giorni di piogge 
torrenziali interminabili, gli abitanti dei 
villaggi si trovarono costretti ad 
abbandonare le loro case aggrappate ai 
crinali montuosi e ne costruirono 
velocemente di nuove più a valle. 
I villaggi da allora rimasero abbandonati 
ed oggi fanno parte di un paesaggio 
estremamente suggestivo, forse uno dei 
più belli di tutta la Tunisia. 
Il villaggio abbandonato di Chebika. 
sorge ai margini dello Wadi Khanga, il 
corso d’acqua che alimenta le oasi in 
questa zona.  
Il tempo si è davvero fermato dopo la 
catastrofica alluvione: le case di pietra e 
argilla, abbandonate dai loro abitanti, si 
ergono spettrali sul ciglio dello Wadi. 

https://www.freesoulontheroad.com/tunisia/


Tornando a valle, si attraversa un 
percorso che costeggia il fiume, dove si 
alternano ruscelli, piccole cascate ed 
azzurri laghetti montani. 
 

 
 
Percorrendo una strada montagnosa 
dalla quale si aprono vedute mozzafiato 
sui canyon al confine con la vicina 
Algeria, dopo una quindicina di 
chilometri si raggiunge Tamerza, un 
suggestivo villaggio d’argilla 
completamente abbandonato. Tra le 
sue case color fango, spicca il bianco di 
una candida moschea. Tamerza sorge 
sulle sponde meridionali del fiume Oued 
Horkhane. 
Scendendo all’interno di una 
spettacolare valle alluvionale troverete 
percorrete il sentiero scavato nella 
roccia dalle forze della natura. Alla fine 
del sentiero vedrete un bellissimo lago 
di medie dimensioni, all’interno del 
quale si gettano la Piccola Cascata e la 
Grande Cascata di Tamerza. 

  
 
Successivamente si visiterà la zona tra 
Tozeur e Nafta chiamata “Ong Jmal” 
che comprende un insieme di dune di 
sabbia ai piedi dove sono stati filmati i 
famosissimi episodi di “Star Wars”.  
 

 
 
Pranzo in corso di escursione e ritorno 
al vostro hotel. Pomeriggio libero per il 
relax. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 



5° giorno:  
GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023                     
TOZEUR – CHOTT EL DJERID – KEBILI - DOUZ 
 
Colazione e partenza verso Douz 

passando da Chott El Djerid.                                                              

Chott El Djerid:  

A perdita d’ occhio, le croste di sale 

brillano al sole. La linea retta 

dell’orizzonte è l’unico riferimento. Al 

sole, il riverbero è intenso. L’ aria vibra 

dolcemente e non si riesce più a 

distinguere il vero contorno delle cose. 

 

Continuazione verso Kebili e 

successivamente Douz. 

 

Douz:  

È una città nel sud della Tunisia 

conosciuta come la “porta del Sahara”.                                 

Nell’ antichità, era l’oasi più importante 

della regione. Fino a poco tempo fa, era 

un importante scalo per le carovane nei 

loro viaggi tra il Sahara e il nord della 

Tunisia. 

Pranzo in ristorante e trasferimento in 

4x4 con una emozionante escursione 

sulle dune del Sahara fino al Campo 

Tendato. Possibilità di effettuare le 

attività di quad, buggies, dromedario, 

etc…  (extra da pagare sul posto) con 

una pausa nelle dune per degustare il 

thé alla menta in pieno deserto. 

Cena e pernottamento in Campo 

Tendato.  

      

 

6° giorno:  
VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2023                     
DOUZ – MATMATA - EL JEM SOUSSE – 
port el kantaoui 
 
Dopo la prima colazione, partenza 
verso Matmata e visita di una casa 
troglodita e di una famiglia berbera.     
               
Matmata:  
È un nome di origine berbera, infatti 
migliaia di anni fa questo villaggio era un 
rifugio, i berberi di questa regione 
abitavano in delle case speciali scavate 
sotto terra (abitazioni trogloditiche) 



per sfuggire al caldo estremo delle 
giornate estive e al freddo della notte.   
 

 
 
Continuazione verso El Jem e pranzo.     
Partenza per la visita dell’Anfiteatro. 
 
Jem:  
L’Antico Thydrus famoso per il suo 
colosseo di forma ellittica che misura 
149m di lunghezza per 124m di larghezza 
e 26m di altezza e da 3 piani di gallerie e 
può contenere 30.000 spettatori, si 
colloca alla sesta posizione dopo quello 
a Roma, Caponne, Podzols, Verona, 
Cartagine. Essendo in ottimo stato di 
conservazione, soprattutto dopo la sua 
restaurazione, l’Unesco lo ha giudicato 
degno di essere iscritto sulla lista nel 
sito del Patrimonio Mondiale. 

 

  

Continuazione verso Sousse.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno:  
SABATO 30 SETTEMBRE 2023                     
SOUSSE – MONASTIR - HAMMAMET 
 
Dopo la prima colazione, partenza per 
la visita della Medina di Sousse.  
 
Sousse:  
È la terza città del paese, la “Perla del 
Sahel”, ed è una città molto antica. 
Fondata prima di Cartagine dai Fenici 
con il nome di Hadrumetum, salì 
velocemente di rango tra le città 
puniche, dopo Cartagine e Utica. Oggi è 
la capitale del Sahel tunisino, un centro 
industriale molto attivo e costituisce 
uno dei centri turistici più importanti 
del paese. 
 

 
 
Pranzo e successivamente partenza 
verso Monastir e visita di Mausoleo di 
Bourghiba. 
 
Il Mausoleo di Bourguiba: 
È stato eretto alla fine di un solenne 
viale alberato, nel luogo esatto in cui si 
trovavano i sepolcri dei genitori dell’ex 
presidente Bourguiba. È una 
costruzione simmetrica, fiancheggiata 



da due minareti di 25 m. La costruzione 
è durata più di 20 anni e sono stati 
utilizzati i materiali più pregiati: legno d’ 
ulivo, marmo e oro fino.      
 

                          
 
Continuazione verso Hammamet. 
Check in, cena e pernottamento in 
hotel. 
 
 

8° giorno:  
DOMENICA 01 OTTOBRE 2023                     
Hammamet - tunisi - volo – BOLOGNA - 
valdarno 
 

Check-out  di prima mattina e transfer 
per l’aeroporto di Tunisi. 
Check-in per il volo e partenza per 
Bologna. 

 

TU 362 
TUNISI (TUN) – BOLOGNA (BLQ) 
08:00 – 10:40 

 

Arrivo all’aeroporto di Bologna e 
trasferimento in Bus riservato in 
Valdarno.  

Fine dei servizi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il contenuto. 



I vostrI VolI 
 

  Voli                            

da Bologna per Tunisi andata e ritorno  

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

in ora locale 
Durata 

TU 363 24 SEP Bologna (BLQ) – Tunisi (TUN) 11:40 – 12:10 01.30 h 

TU 362 01 OCT Tunisi (TUN) – Bologna (BLQ) 08:00 – 10:40 01.40 h 

 

 

FRANCHIGIA BAGAGLIO 

 
1 Bagaglio da stiva: 
1 bagaglio da stiva a persona peso max 23 kg 
 
 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
1 bagaglio a mano a persona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I vostrI hotelS (o similari)
 

Le categorie indicate delle strutture sono quelle ufficiali tunisine. Gli standard non 

equivalgono esattamente a quelli europei.  

Avrete una nottata davvero speciale nel Sahara al Camp Mars, un campo tendato 

spartano, con bagno in comune, ma che vi permetterà di vivere una esperienza 

indimenticabile tra dune e il cielo notturno pieno di stelle. 

 
 

tunisi  

ramada plaza 5* 
Camera standard          

 www.ramadaplaza-tunis.com 

 

 

 

kairouan  

la kasbah hotel 5* 
Camera standard          

 www.goldenyasmin.com 

 

 

 

TOZEUR  

Hotel Ras El Ain HOTEL 4* 
Camera standard          

 www.goldenyasmin.com 

 

 

 

 

https://www.ramadaplaza-tunis.com/
https://www.goldenyasmin.com/fr/la-kasbah/
https://www.goldenyasmin.com/fr/ras-el-ain/


 

DOUZ (sahara)  

Camp Mars  
tenda standard          

 www.camp-mars.com 

 

 

SOUSSE  

SOUSSE PEARL MARRIOTT RESORT & SPA 5* 
Camera standard        

https://www.marriott.com/en-
us/hotels/mirms-sousse-pearl-marriott-
resort-and-spa/overview/ 

 

hammamet  

LE SULTAN HAMMAMET 4*  
Camera standard        

https://www.lesultan.com/ 

 

  
 

DOCUMENTI NECESSARI 
Passaporto necessario, con validità residua di almeno tre mesi. Nel 
solo caso di viaggio organizzato da “Tour Operators” l’ingresso nel 
Paese può essere in via eccezionale consentito con la carta 
d’identità valida per l’espatrio. La carta di identità deve ovviamente 
essere in corso di validità e riportare la foto e i dati personali del 
titolare. La fotocopia del documento NON può in nessun caso 
sostituire l’originale, nemmeno se si tratta di copia certificata 
conforme all’originale. Diversamente, il viaggiatore si espone al rischio di essere 
respinto alla frontiera. Si sconsiglia pertanto vivamente di tentare l’ingresso in 
Tunisia senza la documentazione richiesta.   

Per approfondimenti e per informazioni sui minori, consultate il sito ufficiale del 
Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it/tunisia 

 

 

 

 

 

https://camp-mars.com/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/mirms-sousse-pearl-marriott-resort-and-spa/overview/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/mirms-sousse-pearl-marriott-resort-and-spa/overview/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/mirms-sousse-pearl-marriott-resort-and-spa/overview/
https://www.lesultan.com/
https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/TUN


 

 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 

Minimo 25 partecipanti 

Quota a persona € 1.200 
Supplemento camera doppio uso singola € 160 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Bus dal Valdarno per Bologna a/r 

• Volo A/R Bologna - Tunisi in classe 

economica Tunisair  

• Bagaglio da stiva incluso 23 kg 

• Tasse aeroportuali (€ 169 al 07/02/23) 

• Tutti i trasferimenti in Tunisia 

• Tutte le visite con guida parlante 

italiano 

• Escursione in 4x4 a Chebika, 

Tamerza, Ong Jmal di mezza 

giornata 

• Trasferimento in andata e ritorno in 

4x4 nel Sahara per il campo tendato 

• Tutti gli ingressi ai siti del programma 

• Pernottamento negli hotel come da 

prospetto o similari 

• Trattamento di pensione completa 

dalla cena del 1° giorno alla cena del 

7° giorno 

• ½ litro di acqua naturale a pranzo e 

cena 

• Assicurazione Sanitaria e Bagaglio 

base 

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia 

 
 

 

• Bevande extra 
• Pasti non espressamente indicati 
• Mance per guida e autisti 
• Extra di carattere personale 
• Supplemento tenda superior € 40 a 

persona (su richiesta a disponibilità 
limitata) 

• Attività extra al Campo Tendato 
• Polizza annullamento € 60 a persona 
• Eventuale adeguamento 

tasse/carburante/ingressi 
• Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 

 PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo 

del viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso 

di mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente 

alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano 

già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere 

corrisposto l’intero importo del biglietto (ad 

eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le 

percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a 

terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri 

servizi non rimborsabili. 



 

FOCUS 
 

Cartagine 
Secondo la leggenda, Cartagine (a nord di Tunisi) è stata fondata dalla 
regina fenicia Elyssa, conosciuta anche con il nome di Didone, nell’814 
a.C. Da sempre rivali dei Greci, i Cartaginesi – chiamati anche Punici – 
erano a capo di una rete di presidi nel Mediterraneo che andavano dalla 
Spagna alla Sicilia. I Romani distrussero la città nel 146 a.C., e la 
ricostruirono per farne la capitale della ricca provincia africana. Oggi, 
della Cartagine punica rimangono solo fragili tracce: i quartieri Magon e 
Hannibal, i porti punici. Le rovine romane mostrano l’opulenza della 
città: le terme di Antonino, la cui sala grande aveva un’altezza di 30 
metri, le cisterne avevano una capacità di 60.000 mq, la chiesa Damous 
el Karita era la più grande dell’Africa e altre vestigia. 
 

 
 
 



 

El Jem 
Pochi dei siti antichi appaiono così impressionanti come il Colosseo 
romano di El Jem. In questo gigantesco anfiteatro, ispirato a quello di 
Roma e di grande perfezione architetturale, si svolgevano spettacoli 
epici mettendo in scena cacciatori alle prese con le prede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE Medine 
Se le Medine di Tunisi, Kairouan e Sousse sono Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, altre meritano una visita, come quella di Sfax. 
La Medina di Tunisi annovera un superbo esempio dell’architettura del 
9° secolo, la Grande Moschea Zitouna, e i numerosissimi monumenti 
d’epoca ottomana: la moschea di Hammouda Pacha, la médersa 
Slimeniya, il mausoleo della principessa Aziza Othmana… Da notare 
anche alla periferia della Medina le costruzioni in stile Art Nouveau, Art 
Déco e Arabisance. 



 

La Medina di Sousse si staglia sul fianco di una collina di fronte al mare. 
È piacevole percorrere le sue stradine immerse in un’atmosfera di altri 
tempi e contrattare nei souk. Dominata dall’alto dalla Torre Khalef, la 
città vecchia ha conservato le sue mura medievali e numerosi 
monumenti che testimoniano il suo passato di roccaforte: il Ribat, 
fortino e luogo d’incontro religioso, la Grande Moschea dalle fattezze di 
fortezza, l’imponente Kasbah.  

 
Nella Medina di Kairouan, visitate la Grande moschea: è permesso ai non 
musulmani di entrare nel cortile e scorgere la sala della preghiera, 
maestosa foresta d’arcate e antiche colonne. Sarete stupiti dalla 
potenza e dalla sobrietà di quest’architettura del 9° secolo. Il contrasto 
è indiscutibile con l’altro grande monumento di Kairouan: la graziosa 
Zaouïa Sidi Saheb (meglio nota come “Moschea del Barbiere’’), i cui ampi 
patii sono ricoperti di ceramica colorata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Canyon e Oasi 
Città sorta dal deserto, Tozeur si accoccola su un’immensa oasi di oltre 
centinaia di migliaia di palme. Essa stupisce, affascina e disorienta a 
poche ore dall’Europa. L’ardente luce del profondo sud illumina le strade 
della città, attraversando i vicoli degli antichi quartieri e tra le alte 
facciate dai mattoni color ocra, che disposti in rilievo formano disegni a 
losanga e spigati. La cittadina di Nefta si distingue dalla sua vicina per la 
sua ricca tradizione sufi; è puntellata da innumerevoli cupole che 
segnalano santuari e tombe di santi. Essa domina un palmeto che si 
aggroviglia come un mazzo di fiori in fondo ad una conca chiamata 
Corbeille. 
A qualche decina di chilometri da Tozeur e da Nefta si trovano Chebika, 
Tamerza, oasi di montagna, annoverate tra i siti più sorprendenti del sud 
tunisino. In questo paesaggio dall’abbagliante bellezza, ogni oasi è 
diversa. A Chebika, un guado scorre lungo il fianco di una montagna 
formando delle cascate e rivoli d’acqua dove gracidano le rane. L’antico 
villaggio di Tamerza, abbandonato come un villaggio fantasma, si 
affaccia su un paesaggio grandioso di montagne; la sua oasi 
lussureggiante è irrigata dalle acque di una cascata.  
 
 

 
 



 

Tunisia - Carta d’identità 
Superficie: 163 155 km2 

Costa: 1 298 km 

Clima: Mediterraneo (semi 

arido all’interno e arido nel 

sud).  

Populazione: 10,9 milioni 

d’abitanti 

Lingua: Arabo. Francese è 

parlato abitualmente. La 

cartellonistica e la maggior 

parte delle insegne sono 

bilingue 

Fuso orario: GMT + 1 

Capitale: Tunisi 

Città principali: Sfax, Sousse, 

Béja, Bizerte, Jendouba, 

Gabès, El Kef, Nabeul, 

Médenine, Kairouan… 

Festa nazionale: 20 marzo 

(Festa dell’Indipendenza, 

1956) 

Religione: Musulmana (98% 

della popolazione), Ebraica e 

Cristiana 

Telefono: Prefisso del Paese 

00 216 + numero a 8 cifre 

Moneta: Dinaro Tunisino 

(TND). Il Dinaro Tunisino è 

suddiviso in 1000 millesimi. 

Non può essere importato né esportato.  

Carte di credito accettate: Visa, MasterCard, Eurocard, Amex, Diner’s Club 

Aeroporti internazionali: Tunisi, Monastir, Djerba, Sfax, Tabarka, Tozeur, Gafsa, 

Gabès, Enfidha-Hammamet 

 



 

 
 
 
 
 
  


