
 
 

 
 

TUNISIA PASSIONE DUNE 
Dune, notti stellate, paesaggi unici al Mondo, emozioni indescrivibili… 
Dalla costa arriveremo nel deserto dove ci aspetteranno giornate di divertimento sulla 
sabbia e notti intense sotto le stelle. L’oasi di Ain Ouadette ci regalerà uno spettacolo 
unico e un rilassante bagno caldo, mentre la montagna di Tiembaine ci sorprenderà con 
un paesaggio mozzafiato. 
Colazioni, aperitivi e cene saranno gestiti dall’organizzazione per tutta la durata del 
viaggio nel deserto e uno staff competente vi accompagnerà, offrendovi assistenza nella 
guida off-road. 
 
 

  

IL NOSTRO VIAGGIO 
 

DATE: 
24 Marzo – 2 Aprile 

 
DURATA: 

10 giorni – 9 notti 
8 giorni in Tunisia  

 
TIPOLOGIA DI DIFFICOLTÀ: 

Media 
 

DOCUMENTI NECESSARI: 
Passaporto in corso di 

validità 
 

	
	



 
 

IL PROGRAMMA: 
 
Giorno 1 
Partenza da Genova ore 18.00. Il nostro Staff vi aspetterà in porto per consegnarvi i biglietti 
e procedere con l’imbarco. In nave terremo un briefing per tutte le informazioni inerenti al 
viaggio. Pernottamento in nave. 
 
Giorno 2 
Tunisi – Hammamet : 
Sbarco a Tunisi per le 17,00 circa; usciti dal porto inizieremo il trasferimento in autostrada 
direzione Hammamet. Sistemazione in Hotel 4* dove ceneremo e pernotteremo. 
   
Giorno 3 
Hammamet - Matmata - Zmela: 
Partenza in direzione Matmata, dove faremo rifornimento di provviste e gasolio necessari 
per i giorni di deserto. Visita alle case troglodite, una sosta lungo la strada al Caffè di Bir 
Soltain e dopo pochi km lasceremo l’asfalto per una bella pista che ci porterà al Campo 
Tendato di Zmela . Cena tipica con spettacolo intorno al fuoco e pernottamento al Campo 
Tendato. 
 

 



 
 

 
Giorno 4 
Zmela - El Mida - Gour El Kleb - DekanIs 
Prima giornata di guida su sabbia, proveremo un percorso intorno al campo dove vi 
spiegheremo come si guida sulla sabbia, per sfruttare al meglio i vostri mezzi nel deserto. 
Una volta valutato piloti e mezzi inizieremo la traversata, sgonfiati i pneumatici affronteremo 
il primo cordone di Dune in direzione di El Mida. Una sosta ai pozzi, poi ci sposteremo 
nell’area da noi denominata Paleosuolo alla ricerca di qualche bel fossile, fino ad arrivare 
in zona Gour El Kleb – Dekaniss. 
Prima serata in Campo libero dove assaggerete la nostra cucina. Cena riparati sotto i nostri 
Tendoni e campo tra le dune. 
   
Giorno 5 
Dekaniss – Ain Ouadette: 
Questa giornata, forse la più bella, ci regalerà momenti di guida unici panorami mozzafiato, 
salite e discese divertenti fino a scorgere all’orizzonte il lago di Ain Ouadette, incorniciato 
nelle Dune!! Un bagno caldo nell'oasi sarà obbligatorio e meritato. Cena riparati sotto i 
nostri Tendoni e campo tra le dune. 
   
Giorno 6 
Ain Ouadette – Tin Souane – Tiembaine: 
Cominceremo la risalita verso nord. Giornata di guida tra alte dune che ci regaleranno delle 
bellissime discese. 
Arrivati in zona Tin Souane punteremo Tiembaine dove sarà possibile salire in cima alla 
montagna per godere un panorama a 360° del deserto. Cena riparati sotto i nostri Tendoni 
e campo tra le dune. 
   
Giorno 7 
Tiembaine - Parc Du Jebil – Douz: 
Saluteremo il Sahara con un trasferimento via pista fino a Douz. Sistemazione in hotel vicino 
al centro, dove prevediamo di arrivare per pranzo. Pomeriggio libero per gli acquisti nella 
piazzetta di Douz, con i suoi negozi colorati. Cena in Ristorante Caratteristico 
Pernottamento in Hotel 4*. 
   
Giorno 8 
Douz-Hammamet: 
Trasferimento stradale per raggiungere il nostro Hotel di Hammamet. Sosta all’Anfiteatro 
di El Jem compatibilmente con orari e imprevisti. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio, 
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in Hotel 4*. 



 
 

   
Giorno 9 
Hammamet – Tunisi: 
Mattinata libera o, per chi sarà interessato, visita alla Medina Nuova per un po’ di shopping, 
in seguito ci sposteremo alla Medina Vecchia per un pranzo di pesce e successivo 
trasferimento al porto per Imbarco. 
Partenza prevista per le 18,00. Pernottamento in nave. 
   
Giorno 10 
Arrivo a Genova per le 18,00 circa. 
 
 



 
 

 
COSTO: 
 
Pilota € 1000,00 
Passeggero adulto € 900,00 
Passeggero minorenne 0 – 2 anni  – Gratis 
Passeggero Minorenne  > 12 anni  –  € 400,00 
Iscrizione passeggero veicoli organizzazione € 1500,00 
 
Possibilità di Noleggiare “Veicoli Fuoristrada “ 
  
TRAGHETTO: 
Traghetto auto – veicoli con altezza fino a 1,90 m € 320,00 
Traghetto auto – veicoli con altezza superiore a 1,90 m € 360,00 
Traghetto persona (in cabina doppia) € 270,00 
  
LA QUOTA COMPRENDE: 
(valida per un minimo di 10 equipaggi) 
• Tutti gli Hotel e Campo Tendato previsti nel programma 
• Permessi per il deserto 
• Guida locale obbligatoria 
• Doppio Tendone per Cene riparati 
• Utilizzo completamente gratuito del telefono satellitare per emergenze. 
• Assicurazione medio bagaglio 
• Presenza veicoli assistenza Camion e Auto 
• Pasti caldi serali 
• Assistenza tecnica (manutenzioni straordinarie e riparazioni impreviste, 
compatibilmente con il tempo ed i ricambi a disposizione) e logistica per tutto il corso del 
viaggio. 
 
 
Nota: i servizi erogati sono calcolati per un minimo di 10 iscritti. Se il viaggio verrà 
confermato con meno partecipanti l’organizzazione si riserva di eliminare qualche servizio 
che verrà comunicato mezzo mail agli iscritti senza snaturare lo spirito del viaggio. 
  
 
 
 
 



 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti 
paragrafi ed in particolare: 
• Traghetto 
• Pasti e bevande a bordo del traghetto 
• Pranzi e bevande  
• Tavoli, sedie, piatti, bicchieri e posate NON saranno forniti! 
• Carburante 
• Utilizzo del telefono satellitare per comunicazioni personali 
• Manutenzione ordinaria dei Vs. veicoli 
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