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                                             TUNISIA 

UN’OASI DI COLORI E PROFUMI 

Ovunque si trovano le testimonianze di una storia antica e mutevole. 

Dai fenici ai romani, dai bizantini ai francesi: tanti hanno lasciato la loro                                  

           impronta su quella che è l‘ Africa più vicina al vecchio continente. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

2 Ottobre 2019 Napoli – Tunisi                                                                      

Partenza dall’aeroporto di Napoli con il volo della Tunis Air Express delle ore 18:45 con arrivo previsto, 

all’aeroporto di Tunisi, alle ore 19:30.                                                               

All’arrivo, trasferimento privato in hotel e sistemazione nelle camere riservate.                          

Cocktail il benvenuto e cena in albergo. 

2-7 Ottobre 2019 Hammamet Jasmin                                                                       

Cinque pernottamenti presso l’hotel Golden Tulip Taj Sultan in camera vista mare con trattamento di all inclusive. 

Durante il soggiorno, è previsto un hammam ed un massaggio di 30 minuti gratuiti. 

7 Ottobre 2019 Tunisi – Napoli                                                                                     

Alle ore 7.00, appuntamento nella lobby dell’hotel e trasferimento privato all’aeroporto di Tunisi per il volo 

della Tunis Air Express delle ore 10:30, arrivo previsto a Napoli alle ore 13:15.  

 

Giorno 5 Ottobre: abbiamo previsto un’escursione privata (FACOLTATIVA) di Tunisi,                       

Cartagine e Sidi Bou Said con un minimo di 15 partecipanti.                                                                                              

Dopo la prima colazione in albergo, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la città più 

cosmopolita di tutto il mondo arabo: Tunisi, con la sua Medina, riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità, ed i suoi tipici Souk. Proseguimento e sosta per il pranzo a Sidi Bou Said, incantevole 

e raffinato borgo dalle case bianche e azzurre, luogo di ritrovo di una comunità di artisti internazionali. Al 

termine, prima del rientro in hotel, visita al sito archeologico di Cartagine, la mitica città Punica. 

                                                               PREZZO: € 85,00 P.P.    
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IL VOSTRO ALBERGO:  

HOTEL GOLDEN TULIP TAJ SULTAN*****                                                              

Nella zona Turistica di Hammamet Jasmine, l’hotel Golden Tulip Taj Sultan dà il benvenuto ai suoi ospiti 

immerso in un oasi verde, affacciato sulla bella spiaggia di sabbia. L’Hotel in stile moresco si trova a 60 km 

dall’aeroporto di Tunisi e a 9 km dalla Medina di Hammamet. L’Hotel è stato completamente ristrutturato   

nel 2013 e le 250 camere hanno tutte servizi privati, con balcone o terrazza, aria condizionata con controllo 

individuale, asciugacapelli, telefono, televisione satellitare, cassetta di sicurezza e mini frigo. Il Wifi è 

gratuito sia in camera che negli spazi comuni. Una bella SPA con piscina, sala fitness, bagno turco,                     

7 cabine per massaggi vi accoglierà dalle 9:00 alle 19:00 per rilassarvi e coccolarvi L’uso dei lettini ed 

ombrelloni in spiaggia e in piscina è gratuito, mentre i teli da mare sono disponibili con il pagamento di una 

cauzione, che sarà restituita a fine soggiorno.                                                                

Per gli sportivi l’offerta è ampia: campi da tennis, beach volly, calcetto, tavolo da ping-pong, canoe,                

acqua gym, aerobica.                                                                

L’offerta di sapori anche locali è caratterizzata dalla buona qualità del cibo e dalla varietà dei ristoranti.   

Un ristorante centrale “le fresf” propone un buffet internazionale per la prima colazione, pranzo e cena.       

2 ristoranti à la carte con prenotazione alla reception almeno 24h prima:                                        

“PEPPINO” Ristorante italiano, allo Show Bar (dove sarà servita la prima colazione dopo le 10,00) e al Bar 

Peppino le bevande sono incluse: acqua, coca cola, fanta, soft drink e bevande alcoliche locali, succhi di frutta 

fresca e thè a la menta. 

Trattamento previsto: All Inclusive 
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Quota per persona in camera doppia € 625,00  

Supplemento singola € 65  

La quota comprende: 

volo della Tunis Air Express Napoli/Tunisi/Napoli, in classe economica con bagaglio incluso (da stiva di 20Kg e 

bagaglio a mano di 8 KG).                                                                                 

Trasferimenti privati aeroporto/Hotel/aeroporto e assistenza da parte del nostro personale.                    

5 pernottamenti in camera vista mare presso l’hotel Golden Tulip Taj Sultan con trattamento di all inclusive.     

Assistente locale, presente in Hotel                                                             

Facchinaggio                                                                                    

Assicurazione medico bagaglio e annullamento.                                                    

*Plus esclusivi 

*Un Cocktail di benvenuto, un cesto di frutta ed una bottiglia di acqua minerale il giorno 

dell’arrivo. Upgrade in camera vista mare. Riduzione del 30% sui pacchetti benessere presso la 

SPA dell’hotel.  Un Hammam ed un massaggio di 30 minuti gratuiti. 

 

La quota non comprende:                                                                           

tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”                                                  

Extra personali.                                                                 

Tassa di soggiorno di € 1 a notte a persona da pagare direttamente in albergo. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:                                                                        

Acconto del 30% al momento della prenotazione, saldo 30 giorni dalla data di partenza                        

COORDINATE BANCARIE:                                                                        

BLUVACANZE S.P.A. Banca Intesa Sanpaolo IBAN: IT23X0306901048100000108510                         

CAUSALE: Gruppo Tunisia 2/7 OTTOBRE e nome e cognome dei partecipanti.                             

Prego inviare copia contabile e documenti d’identità o passaporto dei partecipanti all’indirizzo mail 

chiara.ercole@bluvacanze.it.  

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare la Sig.ra Chiara Ercole +39 3351327310      

mailto:chiara.ercole@bluvacanze.it

