
 
 

BIMBI & SAHARA 

 
Un viaggio dedicato alle famiglie, per scoprire il fascino del 
deserto con le comodità del campo tendato, per conoscere dl vivo 
un Mondo finora soltanto letto nei libri di scuola o visto nei film. 
Ci sarà la possibilità di partire in aereo oppure via mare per chi 
desidera partire in fuoristrada. 
Sono previste escursioni e visite di luoghi molto particolari, da 
Guerre Stellari all’Era Preistorica. 
Scopriremo una natura selvaggia e paesaggi spettacolari, avremo 
occasione di rilassarci nell’oasi di Ksar Ghilane e di fare acquisti 
caratteristici a Douz e a Tozeur... 
Pernotteremo in ottimi hotel e nei giorni che staremo in mezzo alle 
dune faremo base al Campement Zmela, alle porte del Grand Erg. 
Buona cucina, bagni e docce saranno disponibili tutte le sere.  
Il tutto all’insegna della buona cucina, del divertimento e 
soprattutto… della vacanza!!! 

  

IL NOSTRO IL NOSTRO 

VIAGGIO VIAGGIO 
 

DATE 
Gruppo Nave: 
20 - 29 Aprile 

 Gruppo Aereo: 
21 - 28 Aprile 

 
DURATA 

Gruppo Volo: 
8 giorni – 7 notti 
Gruppo Nave: 

10 giorni – 9 notti 
 
PERNOTTAMENTI 
3 notti in campo 

tendato 
4 notti in hotel 
2 notti in nave 

 



 
 

PROGRAMMA: 
 
20 Aprile: 
Ritrovo dei partecipanti con i fuoristrada (Gruppo Nave) presso il Porto di Genova alle ore 11:00, 
dove il nostro personale seguirà le pratiche d’imbarco. 
Partenza prevista per le 15:00. Sistemazione nelle cabine riservate. 
Pernottamento in Nave.  
 
21 Aprile: 
Gruppo Nave Durante la navigazione terremo un Briefing per le informazioni doganali. Sbarcati a 
Tunisi nel pomeriggio, ed effettuati i controlli doganali con l’assistenza del nostro personale, ci 
dirigeremo verso Hammamet.  
Gruppo Volo partenza con volo Alitalia con arrivo su Tunisi, trasferimento a Hammamet con auto 
a noleggio. Sistemazione in hotel e relax. 
Ricongiungimento dei due gruppi, dopo cena faremo un briefing con informazioni e 
presentazioni. 
Cena e pernottamento in Hotel 4 * a Hammamet. 
 
22 Aprile: 
Partenza da Hammamet in direzione di Matmata.  
Una volta a Matmata ci sarà la possibilità di visitare le case troglodite. 
Nel tardo pomeriggio arriveremo al Campo tendato di Zmela. 
Una volta assegnate le tende vi offriremo un aperitivo di benvenuto. 
Dimostrazione della preparazione del “pane di sabbia”. 
Cena tipica, spettacolo e pernottamento al campo tendato Zmela. 
 



 
 

23 Aprile: 
Oggi, dopo un’ottima colazione nel campo tendato, faremo un tour composto da dune e piste, a 
bordo dei fuoristrada locali oppure col proprio, per chi viaggia con il suo 4x4. 
La nostra meta sarà l’oasi di Ksar Ghilane ma prima di arrivare all’oasi passeremo dal Fortino 
romano, molto suggestivo per le foto. 
Una volta arrivati potremo fare un bagno nelle acque calde della famosa sorgente e rilassarci con 
un pranzo al ristorante. Finito il bagno avremo la possibilità di provare il quad oppure il tour sul 
dromedario o a cavallo intorno all’oasi... o semplicemente passeggiare e fare acquisti nei molti 
negozi del posto. 
Nel tardo pomeriggio rientreremo al nostro campo, ripercorrendo la pista.  
Cena tipica e pernottamento al campo tendato Zmela. 
 
24 Aprile: 
Giornata dedicata al deserto con escursioni nelle dune con possibilità, se siamo fortunati, di 
trovare fossili dell’età paleolitica. Pranzo a sacco offerto dal Campement di Zmela. 
Rientro al campo nel tardo pomeriggio, relax. 
Cena tipica e pernottamento al campo tendato Zmela. 
 

 
25 Aprile: 
Mattinata di trasferimento via asfalto verso Douz. Passeremo per Sabria dove cercheremo le rose 
del deserto, godremo di paesaggi magnifici e incontreremo dromedari, caprette e persone molto 
belle con vestiti particolari. 
Sistemazione in Hotel e visita alla cittadina con i suoi negozi. 
Cena tipica in ristorante caratteristico e pernottamento in Hotel 4 * a Douz. 
 



 
 

26 Aprile: 
Trasferimento verso Tozeur passando via asfalto per il Chott El Jerid, un grande lago salato. 
Visiteremo il set dove è stato girato Guerre Stellari e la cittadina di Tozeur. 
Rientro in hotel a Douz, pernottamento.  
 
27 Aprile: 
Partenza per Hammamet con sosta all’anfiteatro di El Jem, arrivo previsto nel pomeriggio. 
Sistemati nelle camere, relax prima di cena oppure un giro nella medina nuova, da valutare in 
base alle tempistiche di rientro. 
Cena e pernottamento in Hotel 4* a Hammamet. 
 
28 Aprile: 
Mattinata libera oppure visita alla Medina Vecchia o Nuova per un po’ di shopping. 
Gruppo Nave Trasferimento al porto di Tunisi, imbarco e partenza prevista per le 18:00. 
Pernottamento in Nave. 
Gruppo Volo Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia in serata. 
 
29 Aprile: 
Gruppo Nave Arrivo al porto di Genova per le 16:00 circa. 
 

 
 
 



 
 

ISCRIZIONI: 
 
Adulto: 1300 € a persona 
Bambino 0 – 2 anni: GRATIS 
Bambino 2 – 6 anni: 600 € a persona 
Bambino 6 – 18 anni: 700 € a persona 
 
AUTO A NOLEGGIO: 
Inclusa; necessario lasciare un deposito cauzionale con carta di credito personale del conducente. 
Auto per 2 adulti e 2/3 bambini a seconda dell’età dei bambini. Massimo 2 valige non rigide. 
TRAGHETTO: 
Da quotare separatamente in base alla sistemazione e alle dimensioni dell’auto.   
AEREO: 
Da quotare separatamente 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE (valida per un minimo di 6 famiglie): 
• Tutti i pernottamenti in Hotel e campi tendati previsti nel programma con trattamento in 

mezza pensione (colazione + cena), bevande escluse 
• Auto a noleggio da aeroporto di Tunisi 
• Trasferimenti in 4x4 nei due giorni di deserto 
• Accompagnatore parlante italiano in loco 



 
 

• Presenza Fuoristrada 4x4 di assistenza 
• Permessi per il deserto 
• Utilizzo completamente gratuito del telefono satellitare in caso di emergenza 
• Assicurazione sanitaria e bagaglio 
• Pasti caldi serali e colazione + pranzo a sacco nella giornata sulle dune 
• Per chi viaggia in 4x4 assistenza tecnica (manutenzioni straordinarie e riparazioni impreviste, 

compatibilmente con il tempo ed i ricambi a disposizione) e logistica per tutto il corso del 
viaggio con insegnamento delle nozioni basilari di orientamento e navigazione con uso di 
bussola e satellitare 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti paragrafi ed in particolare: 
• Tutti i tipi di bevande 
• Volo, quotato a parte 
• Traghetto, quotato a parte 
• Pranzi (eccetto pranzo a sacco nel deserto) 
• Pasti e bevande a bordo del traghetto 
• Carburante 
• Manutenzione ordinaria dei Vs. veicoli, anche se ci sarà sempre chi vi insegnerà come fare. 
• Utilizzo del telefono satellitare per comunicazioni personali 
 
Nota: i servizi erogati sono calcolati per un minimo di 6 famiglie iscritte. Se il viaggio verrà 
confermato con meno partecipanti l'organizzazione si riserva di eliminare qualche servizio che verrà 
comunicato mezzo mail agli iscritti senza snaturare lo spirito del viaggio. 
 

 
 

 
 
 

www.overlandtour.it - info@overlandtour.it - 347 4823154 


