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32° TOUR OFF ROAD  

“CAPODANNO 2020” 
 

TUNISIA DAL 26 DICEMBRE AL 2 GENNAIO – DIFFICOLTA’ MEDIA 
 

P R O G R A M M A: 
 
 

SABATO 26/12 ORE 10:00 Partenza prevista dal porto di Palermo con la compagnia GNV. 
Sistemazione in poltrona. Check-in e disbrigo pratiche doganali a cura dell’organizzazione. Arrivo 
previsto a Tunisi alle ore 21:00 circa. Segue controllo doganale, poi un bel panino “chwarma” 
tunisino, pieno di carburante e trasferimento per Hammamet (km.65 circa). Pernottamento e 
prima colazione Hotel 4*, incluso. 
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DOMENICA 27/12 ORE 08:00 Trasferimento per l’oasi di Ksar Ghilane. Sosta pranzo a Skira a 
proprio carico a base di montone o pollo grigliato. Arrivo a Ksar Ghilane nel cuore del Sahara 
tunisino, tipica e pittoresca oasi con laghetto naturale di acqua calda sulfurea. Cena, pernotto in 
tenda e prima colazione autogestiti. Possibilità ½ pensione in Hotel 3*, non incluso. 
 

 
 
LUNEDI’ 28/12 ORE 08:00 Trasferimento per Ain Ouadette, fra dune e cordoni. Sosta snack-pranzo 
a proprio carico durante la tratta. Cena, pernotto in tenda autogestiti. 
 

 
MARTEDI’ 29/12 ORE 08:00 Arrivo previsto a Ain Ouadette. Cena, pernottamento in tenda e prima 
colazione autogestiti. 

 

 
 

MERCOLEDI’ 30/12 ORE 08:00 Risalita verso Tembaine. Cena, pernottamento in tenda e prima 
colazione autogestiti. 

 



 
 
GIOVEDI’ 31/12 ORE 08:00 Trasferimento per Douz.  Il pomeriggio relax in Hotel 5*, cena di fine 
anno. Escursione notturna sulla sabbia alle porte di Douz per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.  

 
 

 
 
 

VENERDI’ 01/01 ORE 08:00 Trasferimento su asfalto per Tozeur. Giornata libera dedicata al relax, 
escursioni o shopping presso i negozi di artigianato locale di Tozeur. Cena, pernotto e prima 
colazione in hotel 4*, inclusi. 

 

 
 



SABATO 02/01 ORE 08:00 Trasferimento su asfalto per Tunisi. Arrivo alla Goulette entro le ore 
18:00. Possibilità di acquistare ceramica a prezzi modici. Operazioni di check-in e disbrigo pratiche 
doganali a cura dell’organizzazione. 
Partenza con compagnia GNV prevista alle ore 23:00. Sistemazione in cabina quadrupla. 
 

 
 
DOMENICA 03/01 ORE 10:00 ARRIVO PREVISTO AL PORTO DI PALERMO 
Controllo veicoli e passaporti dalla Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Sbarco. Fine dei servizi. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
- Equipaggio con auto propria (pilota e navigatore) € 1.790,00 
- Equipaggio solo pilota con auto propria € 930,00 
- Bambini sino a 5 anni non compiuti gratis negli Hotels, tratta nave A/R € 120,00 
- Bambini da 5 a 10 anni non compiuti € 490,00 
- 3°passeggero da 10 anni in poi, su veicoli partecipanti € 790,00 

 
 

QUOTE FACOLTATIVE SUPPLEMENTARI: 
- Differenza cabina “R” per una persona € 60,00 (in uso esclusivo) 
- Differenza cabina “R” per due persone € 40,00 in uso esclusivo) 
- Differenza cabina “R” per tre persone € 20,00 (in uso esclusivo) 
- Supplemento camera singola nei tre hotels € 50,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento passeggeri A in poltrona e R in cabina quadrupla con 
G.N.V; Trasferimento veicolo con G.N.V. A/R; Tasse portuali e doganali italiane; Servizio check-in 
A/R veicoli e passeggeri; Mezza pensione come da programma; Guida italiana per l’intero tour; 
Guida araba per l’intero tour; Guida Sahariana per gg.3; Autorizzazione Gendarmeria Sahariana; 
Assistenza telefono satellitare; Assistenza elettro-meccanica; Vino e spumante italiano brut 
(metodo classico) per la serata del 31/12; Assicurazione medica; Adesivi Tour Campo Base. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande nei pasti degli alberghi; Carburante; Mance; Telefonate 
dal satellitare; Supplemento camera singola; Tassa di circolazione del proprio veicolo € 15,00 (se 
prevista al momento); Tassa di soggiorno negli Hotels, circa € 1,00 al giorno per persona. Tutto ciò 
non previsto alla voce comprende. 



 
CONDIZIONI: 

 Acconto € 100,00 per persona all’atto della prenotazione, presentando copia del passaporto e 
della carta di circolazione. Il saldo dovrà avvenire 30 gg. prima della partenza, e cioè con valuta 
il 26/11/2020. 

 Questo tour non richiede preparazioni ed equipaggiamenti particolari per i veicoli ed è alla 
portata di tutti i veicoli fuoristrada, muniti di ridotte. 

 Costo del carburante previsto per l’intero tour è di € 100,00 circa, non incluso. 

 Lo staff è costituito da Istruttori Federali con grande esperienza in Africa ed in particolar 
modo in Tunisia. 

 Se interessati seguono consigli e dotazioni utili sia per il veicolo sia per la persona. 

 Si accettano solo un numero max di 10 veicoli fuoristrada. 

 Non è previsto alcun rimborso, nel caso di guasto dei veicoli, per il quale i partecipanti non 
potranno godere dei servizi, in quanto tali servizi vengono pagati anticipatamente  dalla ns. 
organizzazione. 

NOTE: 
SI TIENE PRESENTE CHE NON EFFETTUANDO IL SALDO ENTRO 30 GG, IL COSTO DEL TOUR SARA’ 
SOGGETTO AD UNA MAGGIORAZIONE DI € 50,00, O NON SARA’ GARANTITA LA 
PARTECIPAZIONE, ESSENDO CONSIDERATO UN PERIODO DI ALTA STAGIONE. INOLTRE IL TOUR 
SARA’ GARANTITO CON UN MININO DI 10 PARTECIPANTI; NEL CASO CONTRARIO SARANNO 
RIMBORSATE INTEGRALMENTE LE QUOTE VERSATE DAGLI ISCRITTI. 
 
                                                                                                                   LA DIREZIONE 
 
 

- Pino 339-8789328 (Resp.tour) 

- Luigi 338-1054414 (Resp.tecnico, coordinatore del gruppo) 

- Tato 333-5758880 (Resp.di campo, amministratore) 
                                                                                                                                                                                                       
 

CAMPO BASE A.T.O. (African Travels Organization) ha sede: 

- ITALIA Palermo via del Melograno 18/a +39 8789328 

- TUNISIA Tozeur  rue Chorfa Chebbia 1 M.F.784770/H +216 94338226 

- SATELLITARE 008821650318652 
 


