
 
 
 

NICOLAUS CLUB HELIOS BEACH DJERBA 
 

                  ESCURSIONE                                          GIORNO                                   DURATA     

OASIS SAFARI Mercoledì 2 Giorni 

 MATMATA DOUZ Giovedì Giornata Intera 

 TOUR DELL’ISOLA Venerdì Mezza Giornata   

GIRO IN BARCA Sabato Giornata Intera 

 QUAD TOUR Tutti i giorni 2H 30min  

  

SPIAGGIA     SNORKELING     MARE    NATURA    TOUR    SHOPPING   FOOD 

 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 

 

- Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Tunisian Travel Service (TTS); 

- Le escursioni devono essere prenotate e saldate completamente entro le ore 12:00 del giorno prima dell’escursione, esclusivamente   

  presso l’Assistente Nicolaus. 

- È prevista una penale del 100% per annullamenti non comunicati entro le ore 12:00 del giorno prima della partenza dell’escursione; 

- Durante le escursioni ogni partecipante si impegna al massimo rispetto della fauna, flora, siti di interesse geologico o culturale locale; 

- I rifiuti non vanno mai abbandonati lungo il percorso, incluse bucce di frutta, buste di plastica, mascherine, fazzoletti di carta, mozziconi  

   di sigarette ed altro. Una sana popolazione di tartarughe marine, delfini, pesci ed animali terrestri dipende da noi! 

- In caso di acquisto dell’escursione Quad Tour, sarà richiesta la firma su una “Liberatoria” in quanto trattasi di attività potenzialmente  

   pericolosa; 

- Non è possibile addebitare il costo delle escursioni sul conto della stanza; 

- Ogni escursione prevede un numero minimo di partecipanti, stabilito dal corrispondente locale; 

- Si raccomanda la massima puntualità per l’appuntamento sulla partenza delle escursioni; 

- I giorni di effettuazione delle escursioni potrebbero subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico pratico; eventuali variazioni di 

   itinerario o di programma per causa di forza maggiore o per avverse condizioni metereologiche non danno diritto ad alcun rimborso; 

- Nicolaus non si ritiene responsabile per oggetti smarriti durante le escursioni; 

- In caso di inconvenienti inerenti all’esecuzione del servizio, raccomandiamo di sporgere eventuali reclami o richieste di risarcimento  

   tempestivamente e direttamente sul posto all’organizzatore avvalendosi del supporto dell’assistente; 

- In generale, Vi suggeriamo di orientare la Vostra scelta esclusivamente verso gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi  

   locali; gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse, ma il rischio di disservizi, inadempimenti, e/o incidenti di varia natura è  

   estremamente elevato; 

- Tunisia Travel Service e il suo personale non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente all’organizzazione  

   e non può intervenire in caso di problemi con società esterne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

OASIS SAFARI – MERCOLEDI’ – Partenza ore 06:30 
Dopo la partenza dalla struttura, è prevista una pausa caffè a Laffam o El Ghrib. Proseguiremo fino a Chott El Jerid attraverso il Souk 
Lahad. Arrivati a Chott El Jerid, godremo della vista del lago salato ed effettueremo una sosta fotografica. Successivamente 
raggiungeremo l’Hotel che ci ospiterà per 1 notte, ed effettueremo le operzioni di check-in e il pranzo. Nel pomeriggio, partiremo con i 
veicoli 4X4 verso le oasi di montagna di Chebika (camminando su un paesaggio magico) e Tamerza (con vista sul canyon e la grande 
cascata). Una volta tornati a Tozeur, avrete del tempo libero per visitare la città. Il giorno successivo partendo da Degache cavalcheremo 
in sella ad un cammello a Douz o Zaàfrane. Ritorneremo, poi, a Tozeur e da qui inizierà l'avventura del giro in carrozza verso le Oasi. Il 
pranzo sarà in hotel a Douz. Dopo la pausa pranzo, partiremo per Matmata via Tamezret, effettueremo una sosta per foto e caffè, quindi 
visiteremo un’abitazione troglodita. Da qui ripartiremo per Djerba e rientreremo in struttura. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, crema solare, occhiali da sole, cappello, documento di identità di adulti e bambini. 
Prezzo include: bus + 4x4 + 2 pranzi + pernottamento con cena +1 colazione + guida autorizzata.  
Prezzo non include: bevande ai pasti                                                                                                                         Prezzo per persona: € 118 adulti    

 
 

MATMATA DOUZ: Oasi di mare e villeggi berberi. – GIOVEDI’ – Partenza ore 06:00 
Partenza per il grande Erg Orientale, dune di sabbia chiara finissima, senza fine, sembra zucchero. Passeggiata in dromedario fra le dune, 
sensazione unica. Proseguimento per Matmata per visitare una delle case ancora abitate da una famiglia berbera e fotografare il 
famosissimo paesaggio lunare, set del film “Guerre Stellari”. Pranzo e rientro in hotel previsto per le 18:00 circa.  
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, crema solare, cappello, documento di identità di adulti e bambini. 
Prezzo include: bus + guida autorizzata + ingressi + pranzo con bevande + giro in cammello.                         Prezzo per persona: € 80 adulti 

 
 

TOUR DELL’ISOLA – VENERDI’ – Partenza ore 08:00 
Partenza per la visita della strada romana con sosta fotografica. Successivamente ci dirigeremo al l mercato settimanale di Midoun 
(venerdì), quindi visita del museo di Guellala dove sperimenterrmo le abitudini e le usanze della Tunisia e in parte di Djerba. Questo 
monumento è stato costruito nel 2001 seguendo un'architettura tipica di Djerbian. Quindi incontreremo i più famosi artigiani della 
ceramica per assistere a una dimostrazione dettagliata dell'Arte, lì avrete l’imbarazzo della scelta se vorrete fare acquisti. Ci dirigeremo 
poi a Houmt Souk dove potrete visitare un laboratorio di tappeti per una dimostrazione e spiegazioni. Tempo libero in città e nel centro 
storico. Ritorno in hotel.  
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, crema solare, cappello, documento di identità di adulti e bambini. 
Prezzo include: bus + guida autorizzata                                                                                                                       Prezzo per persona: € 26 adulti 

 
 

GIRO IN BARCA – SABATO – Partenza ore 08:30 
Partenza per il vecchio porto di Houmt Souk. Traversata di circa 2 ore a bordo di un galeone in compagnia dei pirati, per raggiungere la 
famosissima penisola dei fenicotteri. Pranzo con bevande incluse e intrattenimento con uno staff di animazione locale. Rientro in hotel 
previsto per le 15:00.  
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da bagno, crema solare, cappello, documento di identità di adulti e 
bambini. 
Prezzo include: bus + accompagnatore + barca + pranzo con bevande analcoliche incluse.                             Prezzo per persona: € 26 adulti 

 
 

QUOD TOUR – TUTTI I GIORNI – Partenza ore 08:00 (AM) e ore 14:00 (PM) 
Passeggiata con il Quad a quattro ruote tra la natura djerbina, in un percorso sterrato tra palme e steppe. Avventura e divertimento 
assicurato. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo sportivo, crema solare, documento di identità dei partecipanti. 
ETÀ MINIMA PER LA GUIDA 18 ANNI 
E’ NECESSARIO AVERE LA PATENTE DI GUIDA. 
Prezzo include: trasferimento + quad.                                                                      Prezzo per persona: € 51 guidatore, 25.50 accompagnatore  

 
 

 

I Bambini (2/11.99 anni) pagano quota ridotta al 50% 
 
 
 

Tutte le escursioni partono con minimo 8 partecipanti. 
 


