
	 	 	
 
 
Programma Tunisia Italian Bikers 
 
1 Giorno  
Imbarco Traghetto da Genova  
 
2 Giorno  
Arrivo Tunisi pratiche di sdoganamento moto con nostro supporto. Trasferimento in Hotel. 
Cena Rientro in hotel.  
 
3 Giorno  
Colazione. Partenza direzione Monastir dove visiteremo il Mausoleo di Bourguiba e la 
Fortezza. Arrivo ad El Jem dove sosteremo per la notte dopo la visita al vicino Colosseo. 
Cena in Hotel.  
 
4 Giorno  
Colazione. Partenza per Matmata dove visiteremo le tipiche case scavate nel terreno. 
Arrivo in Hotel a Tataouine dopo una visita al paese sede del set di Star Wars. Cena in 
Hotel  
 
5 Giorno  
Colazione Partenza per l’oasi di Ksar Ghilane . Durante il viaggio visiteremo il paese di 
Chenini. Pranzo e possibilità di recarsi in Quad alle rovine del castello. Ripartenza 
direzione Douz dove dormiremo. Cena in Hotel  
 
6 Giorno  
Colazione La giornata la dedicheremo al deserto facendo una gita con i Quad o moto se 
equipaggiate con gomme adatte. Cena in Hotel  
 
7 Giorno  
Colazione. Partenza direzione Tozeur attraversando lo splendido Lago salato Chot El 
Jerid. Di seguito visteremo due spledide Oasi naturali e un canyon scavato dal fiume. 
Risalendo ammireremo il panorama offerto dalle 40.000 palme. Arrivo in hotel nel tardo 
pomeriggio. Cena in Hotel  
 
8 Giorno  
Colazione Tappa di trasferimento a Sousse. Arrivo in Hotel Cena in Hotel  
 
9 Giorno  
Colazione. Possibilità di visita alla Medina di Sousse. Dopo pranzo partenza per Tunisi. 
Imbarco previsto nel tardo pomeriggio. 10 GIORNO Sbarco in Italia al porto di Genova. 
 
Il percorso è completamente su asfalto tranne le giornate dedicate al deserto dove c’è la 
possibilità del noleggio Quad.  
Il percorso potrebbe subire variazioni per cause a noi non imputabili o per il miglioramento 
dello stesso. 
 



	 	 	
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 8 MOTO) •  
Conducente motoveicolo 1.350 euro | Capodanno 1.650 euro 
Passeggero motoveicolo: 1.350 euro | Capodanno 1.650 euro 
 
Supplemento camera singola hotel: su richiesta  
 
La Quota comprende:  
Nostro personale di supporto da Genova per tutto il Tour  
Furgone attrezzato per piccole riparazioni e recupero moto  
Pernottamento in camera doppia in Hotel (singola su richiesta con supplemento)  
7 colazioni e 7 cene (bevande escluse)  
Assicurazione base per infortuni/malattie durante il viaggio  
 
La Quota non comprende:  
Trasferimento aereo o navale A/R per Tunisi  
Trasporto moto Milano-Tunisi A/R (a partire da 300 €) su richiesta  
Carburante, pedaggi autostradali.  
Noleggio Quad + pranzo nel deserto (€ 75 a persona condiviso - € 150 uso esclusivo )  
Pranzi 
Bevande a cena 
Le mance  
Ingressi e guide nei siti archeologici  
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La 
quota comprende”  
Assicurazione annullamento viaggio. 
 


