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4° MOTO TOUR ON THE ROAD

TUNISIA DAL 20 AL 27 MAGGIO 2017 – SOLO MOTO STRADALI

P R O G R A M M A
1°  GIORNO  SABATO ore  09:00  appuntamento  presso  il  Porto  di  Palermo  check-in  a  cura 
dell’organizzazione. Ore 11:00 trasferimento con GNV Palermo-Tunisi, sistemazione poltrona. Ore 
21:00 arrivo previsto al porto di Tunisi, disbrigo pratiche doganali. Breve sosta per un buon panino 
“chwarma” (kebab tunisino),  pieno di  carburante e trasferimento in Hotel  a Tunis (km.8 circa).  
Pernottamento e prima colazione Hotel 4* di Tunis Belvedere, incluso.

                     

2° GIORNO DOMENICA ore 08:00 - Trasferimento per Matmata (km.400 circa). Mitico e pittoresco 
centro del sud dal paesaggio lunare è stata anche sede di riprese di alcuni films, come Star Wars. 
Villaggio di  origine berbera a mt.550 d’altezza con circa 2000 abitanti,  è situato alle porte del  
deserto del Sahara, che ancora ad oggi conserva un’architettura troglodita. Durante la tappa, sosta 
a El Jem, sede di un anfiteatro romano, oggi ristrutturato, il terzo più grande dell’epoca romana che 
ospitava sino a 35.000 persone. Cena, pernottamento e prima colazione in Hotel 4*, incluso. 



                

3° GIORNO LUNEDI’ ore 08:00 – Trasferimento Matmata-Tataouine (km.170 circa).  La zona dei 
Ksour  e  quindi  durante  la  tappa  visita  dei  più  interessanti  ksour  come  Ksar  El  Hallouf,  Ksar 
Haddada,  altra  importante  location  delle  riprese  del  film  “Star  Wars”,   Poi  ancora  Chenini, 
pittoresca cittadina sita su una rupe, Douiret, Ksar Ouled Debbab, Ksar Ouled Soltane, Ksar Beni 
Barka, Ksar Jelidet. Cena, pernottamento e prima colazione in Hotel 4* di Tataouine, incluso. 
(GPS N32°55’32.00”  E10°26’39.00”)

       

4° GIORNO MARTEDI’ ore 08:00 – Trasferimento Tataouine-Douz (Km.210 circa). Famoso il souk la 
piazza del mercato che una volta la settimana ospita vari commercianti del sud a presentare i loro 
prodotti agricoli, di artigianato e spezie. Famoso centro dove ogni fine anno si svolge il mitico e 
interessante  “Festival  Internazionale  di  Douz”.  Eventuali  possibilità  di  fare  escursioni  con  i  
dromedari, giri con kart o quad su sabbia. Cena, pernottamento e prima colazione in Hotel 5* di  
Douz, incluso (GPS N33°27’00’’ E09°01’00’’).



                         

5° GIORNO MERCOLEDI’ ore 08:00 – Trasferimento Douz-Tozeur via Nefta (k.175 circa). Essa è l’oasi 
più rigogliosa del sud tunisino, con ottime qualità di datteri, fra cui il migliore “Deglet Nur”. Tipica 
cittadina famosa anche per la caratteristica dei suoi mattoni d’argilla, che vengono esportati anche 
all’estero. Possibilità di fare varie escursioni; dalla più semplice facendo il giro dell’oasi e fare una 
sosta  per  visitare  una fabbrica  di  mattoni  artigianale,  a  quella  più  impegnativa  per  visitare  lo  
scenario principale “Star Wars” ed anche “Il paziente Inglese”. Durante la tappa sosta nei pressi di 
Rejim Maatoug per visitare il  luogo dove nascono le rose del  deserto.  Cena,  pernottamento e 
prima colazione in Hotel 4* di Tozeur, incluso (GPS N33°55’12’’ E08°08’24’’).

                                  

6° GIORNO GIOVEDI’ ore 08:00 – Trasferimento Tozeur-Gafsa (km.190 circa). Gafsa è una delle oasi 
più grandi del sud che purtroppo si è troppo urbanizzata. Cena, pernottamento e prima colazione 
in  Hotel   5*  di  Gafsa,  incluso  (GPS  N34°25’00’’  E08°46’00’’).  Durante  la  tappa  passaggio  
obbligatorio dalle oasi  di  montagna presso le sorgenti  naturali  di  Chebika,  Tamerza che creano 
delle cascate ed i Grandi Canyon di Mides.

                     



7°  GIORNO  VENERDI’ ore  08:00  –  Trasferimento  Gafsa-Kairouan  (km.210  circa).  Sede  della 
moschea madre della Tunisia, ma anche sede storica per la manifattura dei tappeti. E’ possibile  
pranzare in ristorantini tipici  all’interno della Medina, oppure presso qualche fast food in città. 
Cena,  pernottamento  e  prima  colazione  Hotel  5*  di  Kairouan,  incluso  (GPS  N35°40’00’ 
E10°06’00’’).

                        

8° GIORNO SABATO ore 09:00 – Trasferimento Kairouan-Tunis (km.195 circa). Durante la tappa 
sosta  con  possibilità  di  pranzo  a  Sousse  (GPS  N35°50’00’’  E10°38’00’’)  o  un  buon  Kebab  e  
possibilità di visitare la Medina. Tempo permettendo è possibile fare un giro a Carthage e Sidi-Bou-
Said. Destinazione La Goulette check-in ore 19,00 a cura dell’organizzazione, imbarco ore 21,00. 
Partenza nave GNV prevista ore 23,00. Pernottamento in cabina quadrupla.

                  
9° GIORNO DOMENICA ore 10:00 arrivo previsto al porto di Palermo. Controllo veicoli e passaporti 
a cura della Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Sbarco, fine dei servizi.



QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
- Moto con pilota € 900,00
- Passeggero in moto € 750,00
- Passeggero a bordo veicoli staff € 800,00

QUOTE FACOLTATIVE SUPPLEMENTARI:
- Differenza cabina “A/R” per una persona € 120,00 (in uso esclusivo)
- Differenza cabina “A/R” per due persone € 80,00 in uso esclusivo)
- Differenza cabina “A/R” per tre persone € 60,00 (in uso esclusivo)
- Assicurazione sanitaria individuale € 20,00
- Supplemento camera singola nei sette hotels € 140,00

CONDIZIONI:
Ai partecipanti si richiede una certa esperienza di guida, ed anche spirito di adattamento.
Le moto devono essere in perfette condizioni meccaniche. 
Lo staff  si  riserva di  accettare le  adesioni  di  equipaggi  che non rispettano i  requisiti  minimi di 
efficienza del veicolo.
Per le prenotazioni contattare il ns. responsabile Tato tel.333-5758880, versando una quota pari a  
€ 100,00 per pax. Il saldo dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di partenza (20/04/2017); oltre  
tale data l’importo eccederà da € 50,00 a € 100,00 per pax, per costi di agenzia per condizioni 
contrattuali con il ns tour operator (anche per un solo giorno di ritardo). 
Non è previsto alcun rimborso, nel caso di guasto di veicoli, per il quale i partecipanti non potranno 
godere dei servizi, in quanto tali servizi vengono pagati anticipatamente dalla  organizzazione.
Minimo partecipanti per effettuare il tour 15 pax.  Se non sarà raggiunto il numero minimo, verrà 
rimborsato l’intero importo.
A discrezione dei partecipanti è possibile non avere il veicolo guida, durante le tappe. Sarà cura  
dello staff consegnare giornalmente l’itinerario da seguire. Il tutto sarà monitorato dai veicoli 
staff, nella posizione di scopa ed anche telefonicamente.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento veicolo A/R con nave G.N.V.; Trasferimento passeggeri con 
nave GNV A poltrona, R in cabina quadrupla; Check-in A/R passeggeri e veicoli; Tasse portuali e  
doganali  italiane;  Mezza  pensione  in  tutti  gli  hotels  come  da  programma;  Assistenza  elettro-
meccanica (per guasti  risolvibili  in  loco);  Assistenza telefono satellitare;  Trasporto passeggeri  a 
bordo veicoli  staff,  se  previsto preventivamente;  Trasporto bagagli  e  viveri  solo per  passeggeri  
veicoli staff (50kg); Guida araba per l’intero tour; Guida italiana per l’intero tour; Autorizzazione  
Gendarmeria; Adesivi del tour Campo Base.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Carburante; Mance; Pranzi  e bevande nei pasti; Telefonate dal satellitare dello staff; Carro attrezzi 
per traino; Il rientro in Italia in data non programmata, per motivi personali; Sistemazioni in camera 
singola in Hotel; Cabine in uso esclusivo, nella tratta R su nave; Assicurazione individuale; Tassa di 
circolazione del veicolo € 13,00; Tutto ciò non descritto alla voce comprende.



N.B.  Se  interessati  al  tour,  all’atto  della  prenotazione  vi  sarà  consegnato  un  vademecum  per 
dotazioni  e  consigli  utili,  ed  anche  un  elenco  di  informazioni  turistiche  dei  luoghi  che  si 
attraverseranno. 
                                                                                                  LA DIREZIONE

- Pino 339-8789328 (Resp.tour)
- Luigi 338-1054414 (Resp.tecnico, coordinatore del gruppo)
- Salvo 329-8058502 (Resp.assistenza)
- Tato 333-5758880 (Resp.amministratore)

                                                                                                                         

CAMPO BASE A.T.O. (African Travels Organization) ha sede:
- ITALIA Palermo via del Melograno 18/a +39 3398789328
- TUNISIA Tozeur  rue Chorfa Chebbia 1 M.F.784770/H +216 94338226
- SATELLITARE 008821650318652


