
 
 

 

TUNISIA DESERT EXPERIENCE  
Dune, notti stellate, paesaggi unici al Mondo, emozioni indescrivibili… 
Una full-immersion nel deserto dove ci aspetteranno giornate di divertimento sulla sabbia 
e notti intense sotto le stelle. I paesaggi ci regaleranno uno spettacolo unico e le Dune vi 
faranno provare momenti di adrenalina con i vostri mezzi. 
Colazioni, aperitivi e cene saranno gestiti dall’organizzazione per tutta la durata del 
viaggio nel deserto e uno staff competente vi accompagnerà, offrendovi assistenza nella 
guida off-road. 
Per tutti i viaggi in Tunisia la nostra organizzazione prevede un mezzo di assistenza locale 
con due guide a bordo (come richiesto dalla normativa vigente in Tunisia) e un veicolo di 
assistenza del nostro team, o due nel caso di un 
gruppo numeroso.   

IL NOSTRO VIAGGIO 
 

DATE: 
23 - 30 Marzo 

 
DURATA: 

8 giorni – 7 notti 
6 giorni in Tunisia  

 
 

TIPOLOGIA DI 
DIFFICOLTÀ: 

Media 
 

DOCUMENTI NECESSARI: 
Passaporto in corso di 

validità 



 
 

PROGRAMMA 
 
23 MARZO 
Ritrovo di tutti i partecipanti presso il Porto di Genova alle 11:00 dove il nostro personale fornirà 
l’assistenza necessaria per effettuare il check-in, il controllo documenti e l’imbarco. 
Partenza nave ore 15:00. Sistemazione nelle cabine riservate. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 
24 MARZO 
Durante la navigazione sarà tenuto un briefing, dove forniremo tutte le informazioni utili per 
affrontare i successivi giorni nel Sahara. 
Una volta passati i controlli doganali con l’assistenza del nostro personale, faremo un trasferimento 
veloce via autostrada per raggiungere il nostro hotel presso Gabes. 
Cena lungo la strada e pernottamento in hotel.  
 
25 MARZO 
Partiremo dopo colazione e, grazie ad una scorciatoia mista tra asfalto e sterrato, arriveremo 
velocemente alla nostra meta, il Sahara! Arrivati all'Oasi di Ksar Ghilane, con un’altra pista ci 
sposteremo direttamente ai piedi delle Dune di Zmela. 
Un briefing prima di iniziare sulle dune più facili poi, dopo aver preso confidenza con la guida dei 
mezzi, inizieremo il viaggio nel Deserto.  
Cena e pernottamento in tenda. 



 
 

26 - 27 MARZO 
Giornate dedicate totalmente alla sabbia…  pochi giorni a disposizione ma cercheremo di sfruttarli 
al meglio utilizzando tracce ricche di dune che ci regaleranno tante emozioni e adrenalina. 
Finiremo queste giornate in un bellissimo anfiteatro naturale. 
Cena e pernottamento in tenda.  
 
28 MARZO 
Trasferimento inizialmente via pista, in seguito via asfalto e poi autostrada verso Hammamet. 
Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate e possibilità di relax in 
piscina o visita della medina nuova o vecchia. 
Cena di fine evento, pernottamento in hotel.  
 
29 MARZO  
Trasferimento fino al porto di Tunisi dove ci imbarcheremo per Genova. 
Partenza Nave ore 11:00. 
Cena e pernottamento in nave.  
 
30 MARZO 
Arrivo al porto di Genova alle 11:00 circa.  
 



 
 

COSTO: 
 
Pilota € 800,00 
Passeggero minorenne fino a 12 anni compresi € 500,00 
 
Supplemento singola - eventuali richieste di singole sono extra-quota e sono da valutare 
al momento perché non tutti gli alloggi le hanno disponibili. 
 
TRAGHETTO: Il traghetto sarà quotato al momento della prenotazione. Il costo varierà in 
base alla tipologia di cabina, dimensioni del veicolo e alla velocità di prenotazione dei 
posti. 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
(valida per un minimo di 10 equipaggi) 

• Tutti gli Hotel previsti nel programma 
• Permessi per il deserto 
• Due guide locali obbligatorie con auto propria 
• Veicoli di assistenza  



 
 

• Pasti caldi serali e colazioni 
• Tendone per Cene riparati dal vento 
• Utilizzo completamente gratuito del telefono satellitare per emergenze 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Assistenza tecnica (manutenzioni straordinarie e riparazioni impreviste, 

compatibilmente con il tempo ed i ricambi a disposizione) e logistica per 
tutto il corso del viaggio. 

 
Nota: i servizi erogati sono calcolati per un minimo di 10 iscritti. 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. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE tutto quanto non espressamente ed in particolare: 

• Traghetto 
• Pasti e bevande a bordo del traghetto 
• Pranzi e bevande  
• Tavoli, sedie, piatti, bicchieri e posate NON saranno forniti! 
• Carburante 
• Utilizzo del telefono satellitare per comunicazioni personali 
• Manutenzione ordinaria dei Vs. veicoli 

 

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


