NICOLAUS CLUB DELFINO BEACH RESORT
ESCURSIONE

DURATA

AVVENTURA NEL SAHARA

2 Giorni

CARTAGINE E SIDI BOU

Giornata Intera

TUNIS SHOPPING

Giornata Intera

TERME ROMANE E SIDI BOU

Mezza Giornata

LA PENISOLA DI CAP BON

Giornata Intera

MERCATO DI NABEUL E DEGUSTAZIONE TRA I VIGNETI

Mezza Giornata

SOUSSE BERBER

Giornata Intera

KAIROUAN & EL JEM

Giornata Intera

GIRO IN BARCA

Mezza Giornata

SERATA FOLKLORISTICA

Sera

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 le guide dedicate;
- L’Hostess/Steward in loco potrà provvedere, ove necessario, ad assistervi nella prenotazione ed acquisto delle escursioni;
- 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 Motorata, 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 accettano esclusivamente carte di credito con circuito VISA o MASTERCARD. Ricordiamo che il pagamento con Carta di Credito presso fornitore Locale prevede
una maggiorazione per commissione bancaria del 3% prevista in Tunisia;
- 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;
- Turchese 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.

AVVENTURA NEL SAHARA
Vivi un'esperienza eccellente in un viaggio di due giorni nel deserto del Sahara. Dopo il raduno, partenza per l'anfiteatro romano, il 3° più grande
dell'Impero Romano, dove ammirerete il paesaggio lunare di Matama. Dopo pranzo, ci dirigeremo verso la Porta del deserto del Sahara, il villaggio di
Douz, dove potrete godervi un giro in cammello nel deserto attraverso vaste dune di sabbie mobili. Pernottamento in hotel 4 stelle e cena. Il secondo
giorno inizierà con la visita al deserto salato, Chott el Jerid, dopodiché continueremo con la visita in 4X4 dei luoghi del film di Star Wars ambientato a
ONG Jmel. Questo viaggio è un tentativo di godersi l'intrigante varietà di paesaggi nel deserto del Sahara, abitazioni rupestri, deserto salato, oasi
lussureggianti orlate da dune di sabbia, roccaforti berbere e set cinematografico di guerre stellari.
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 + guida autorizzata + ingressi.
Prezzo per persona: € 100 adulti - € 50 bambini (2 - 11,99 anni)
CARTAGINE E SIDI BOU
Cartagine, antica città dell'impero punico con rovine che testimoniano l'imponenza della città vecchia, è stata la patria di Annibale e un tempo rivale di
Roma. Scopriremo insieme i ricchi mosaici romani del Museo del Bardo, in esposizione dell'antico palazzo dei Re. Proseguiremo poi per Sidi Bou detto
villaggio di santi, poeti e pittori. Le pareti bianche delle case hanno inferriate e porte in ferro battuto blu, in mezzo ai colori brillanti delle bouganvilles.
Visiteremo, in seguito la Medina, porta tra vecchio e nuovo. Palazzi moderni, negozi, bancarelle di fiori vicinissimi alla ragnatela di viuzze del centro
storico ricco di profumi e colori.
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero.
Prezzo include: bus + guida autorizzata + pranzo + ingressi.
Prezzo per persona: € 50 adulti - € 25 bambini (2 - 11.99 anni)
TUNIS SHOPPING
Questo vasto labirinto di antiche strade e vicoli è uno dei grandi tesori della Tunisia. È sede di numerose bancarelle coperte che vendono di tutto, dai
profumi agli articoli in legno d'ulivo. Nelle strade secondarie avrete modo di osservare tanti artigiani al lavoro e avrete l’opportunità di fare shopping e
perché no, rilassarvi con un drink nei vivaci caffè. Proseguiremo poi alla volta di Sidi Bou, villaggio di santi, poeti e pittori. Le pareti bianche delle case
hanno inferriate e porte in ferro battuto blu, in mezzo ai colori brillanti della bouganville.
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero.
Prezzo include: bus + guida autorizzata + pranzo.
Prezzo per persona: € 40 adulti, € 20 bambini (2/11,99 anni)
TERME ROMANE E SIDI BOU
Sono il più vasto insieme di terme romane costruite nel continente africano e uno dei tre più grandi costruiti nell’Impero Romano. Sono anche le uniche
Terme di Cartagine rimaste risalenti all'epoca dell'Impero Romano. Le terme furono costruite durante il regno dell'imperatore romano Antonino Pio.
Dopo aver effettuato la vista delle Terme ci dirigeremo a Sidi Bou, un villaggio di santi, poeti e pittori. Le pareti bianche delle case hanno inferriate e
porte in ferro battuto blu, in mezzo ai colori brillanti della bouganville.
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero.
Prezzo include: bus + guida autorizzata + ingressi.
Prezzo per persona: € 35 adulti - € 17.50 bambini (2 - 11,99 anni)
LA PENISOLA DI CAP BON
Viaggeremo intorno alla penisola di Cap Bon, il giardino della Tunisia, con verdi lussureggianti, gelsomini, limoni, aranci, piante e vini. Visiteremo il
mercato settimanale, il forte di Kelibia sulle acque turchesi, il porto peschereccio ed esploreremo il sito punico di Kerkouane, le rovine meglio
conservate dell'era cartaginese. Ultimo ma non meno importante, un piacevole momento di degustazione in mezzo ai vigneti.
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero.
Prezzo include: bus + guida autorizzata + degustazione.
Prezzo per persona: € 55 adulti - € 27.50 bambini (2 - 11,99 anni)
MERCATO DI NABEUL & DEGUSTAZIONE TRA I VIGNETI.
Visiteremo il mercato settimanale di Nabeul, capoluogo della penisola di Cap Bon, zona è ricca di paesaggi, laboratori di ceramica, aranceti e vigneti.
Una volta alla settimana contadini, i commercianti e gli artigiani si riuniscono qui per vendere o per barattare frutta, verdura spezie e ancor di più
bestiame. Entreremo in uno dei numerosi laboratori di ceramica e successivamente ci fermeremo a Bouargoub per una deliziosa degustazione di vini in
mezzo ai vigneti.
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero.
Prezzo include: bus + guida autorizzata + degustazione.
Prezzo per persona: € 25 adulti - € 12.50 bambini (2 - 11,99 anni)
SOUSSE: CENTRO STORICO
Sousse ha un centro storico, circondato da mura e fortificazioni cittadine di grande interesse che comprende bazar (souk) aperti e coperti e negozi.
Inoltre, offre ai più curiosi, l’opportunità di vedere i monumenti storici che testimoniano il glorioso passato della città come la grande Moschea, il
castello di Ribat e la Casbah. L'UNESCO ha dichiarato il Centro storico di Sousse Patrimonio dell'Umanità nel 1988 per la sua conservazione dallo
sviluppo moderno. La seconda parte del tour consentirà di visitare il porto turistico e il resort di Port El Kantaoui, dove si può passeggiare e, perché no,
rilassarsi per un drink e guardare il mondo che passa
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero.
Prezzo include: bus + guida autorizzata + ingressi + pranzo.
Prezzo per persona: € 50 adulti - € 25 bambini (2 - 11,99 anni)

KAIROUAN & EL JEM
Visiteremo Kairouan, la quarta città santa per l'Islam, con la sua grande moschea e le antiche colonne romane datate al VII secolo. Ci dirigeremo poi al
santuario di Sidi sahib, santo compagno del profeta Maometto, che presenta merletti di gesso intagliato e piastrelle colorate. Successivamente
esploreremo il bellissimo Centro Storico, circondato da mura imponenti, e la fabbrica di tappeti. Ci dirigeremo a El Jem, dove osserveremo il gigantesco
anfiteatro romano, risalente al III secolo, che si profila all'orizzonte, e i mosaici esposti nel museo locale che raccontano la vita dei ricchi proprietari
terrieri di questo luogo.
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero.
Prezzo include: bus + guida autorizzata + pranzo + ingressi.
Prezzo per persona: € 50 adulti, € 25 bambini (2 - 11,99 anni)
GIRO IN BARCA
Partenza dall’Hotel per dirigerci verso il porto turistico di Hammamet Yasmine dove ci imbarcheremo su una nave pirata e navigheremo nel golfo di
Hammamet. E’ prevista una sosta bagno per fare un tuffo nel mare limpido, nuotare e prendere il sole. Il pasto leggero sarà servito con una bibita.
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, crema solare, occhiali da sole, cappello, costume da bagno e telo mare.
Prezzo include: bus + barca + guida autorizzata + pranzo.
Prezzo per persona: € 25 adulti, € 12.50 bambini (2 - 11,99 anni)
SERATA FOLKLORISTICA
Rivivremo 3000 anni di storia ripercorrendo gli eventi spettacolari di questo periodo oltre a un matrimonio di fantasia degno di 1001 notti. Rimarrete
stupiti dalla bellezza del paesaggio, da suoni e luci Scopriremo anche un accampamento beduino con le sue tende e gli oggetti fatti a mano.
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero.
Prezzo include: bus + guida autorizzata + cena con bevande incluse.
Prezzo per persona: € 50 adulti, € 25 bambini (2-11.99 anni)

