
Programma ADSI – Tunisia 10 – 15 giugno 2015

Programma preliminare:

Mercoledì 10 giugno: Perugia > Roma F. > Tunisi
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Perugia, in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo Alitalia in 
partenza per Tunisi via Roma Fiumicino. 

AZ 1654 Perugia  07.05 > Roma F. 07.55
AZ   864 Roma F.10.10 > Tunisi     10.30  

Operazioni di sbarco, trasferimento e sistemazione in Hotel Dar El Medina cat 4* o similare.
Pranzo in ristorante.
Vista guidata della medina di Tunisi.
Cena in ristorante.

Giovedì 11 giugno: Tunisi > El Jem > Sfax
Partenza in minibus per Sfax.
Durante il tragitto sosta al El Jam per la visita guidata del Colosseo. Pranzo (organizzato dall'Association... 
contributo euro 20,00 per persona)
Visita al Museo archeologico di El Jam
Partenza per Sfax. 
Cocktail di benvenuto presso la sede dell'Association des Amis dea Arts Plastiques (AAP)
Presentazione e breve introduzione al programma, cena offerta dalla Assocition des Amis dea Arts Plastiques 
Trasferimento e sistemazione in Hotel Hotel Borj Dhiafa cat 4* o similare 

Venerdì 12 giugno: Sfax – Borjs antiche residenze fortificate 
Trasferimento a Borj Kallel, sede dell'Association des Amis dea Arts Plastiques (AAP)
Introduzione al programma del giorno e introduzione storica dei Borjs.
Partenza per visita Borjs. Pranzo.(organizzato dall'Association... contributo euro 20,00 per persona)
Proseguimento della visita. Rientro in hotel. Cena. (organizzato dall'Association... contributo euro 20,00 per 
persona)

Sabato 13 giugno: Sfax> Sidi Bou Said (Tunisi)
Trasferimento a Borj Kallel,  sede dell'Association des Amis dea Arts Plastiques (AAP)
Tavola rotonda, traduzione simultanea francese-italiano. Pranzo. (organizzato dall'Association... contributo euro 
20,00 per persona). Partenza per Tunisi.  Sistemazione al Hotel Dar Said cat. 4 *a Sidi Bou Said o similare.
Cena in ristorante. 

Domenica 14 giugno: Tunisi
Visita guidata ai siti archeologici di Cartagine
Pranzo in ristorante.
Vista guidata al museo del Bardo. 
Rientro in hotel. 
Cena in ristorante.

Lunedì 15 giugno: Tunisi > Roma F > Perugia
Trasferimento all'aeroporto di Tunisi, in tempo utile per le operazioni di imbarco sul Volo per Perugia via Roma F.
 
AZ863  Tunisi     11.20 > Roma F. 13.45
AZ1657 Roma F. 15.30 > Perugia  16.30
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Quota individuale di partecipazione euro 1.300,00 (min. 10 partecipanti)
Supplemento camera singola euro 370,00

La quota comprende:

 I voli a/r Alitalia in classe economy, come da programma.
 Tasse aeroportuali e bagaglio di  Kg.20 da imbarcare in stiva. 
 Tutti i trasferimenti in mini bus privato come da programma, con autista/accompagnatore in lingua italiana
 Le sistemazioni in camera doppia in hotels di cat. 4 stelle, con trattamento di pernottamento e prima 

colazione.
 I pranzi/cene in ristorante (5). 
 Visite ed escursioni con guida in italiano come da programma.
 Assistenza locale.
 Assicurazione medica+bagaglio.

La quota non comprende:
Il contributo spese coordinamento e organizzazione evento da versare in loco circa euro 130,00 per persona,  
(contributo 4 pasti euro 80,00 + contributo spese come da programma inviato dalla Sig.ra Toschi 50,00)  le mance, 
gli extra di carattere personale, e tutto quanto non indicato nella quota comprende.

Quote di partecipazione:  le quote sono state calcolate per un gruppo di minimo 10 partecipanti. Il mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto, modificherà la quota individuale di partecipazione 
che verrà ricalcolata in base al numero esatto dei partecipanti. 

Iscrizioni:  si ricevono presso l'agenzia viaggi Tuttoturismo e saranno ritenute valide solo se accompagnate  dal  
versamento dell'acconto di euro 500,00 per persona prenotata entro il ????? Il saldo della quota e degli eventuali  
supplementi dovrà essere versato entro 10 maggio.

Assicurazione  annullamento  (facoltativa).  All’atto  dell’iscrizione  al  viaggio  sarà  possibile  stipulare 
(facoltativamente) una polizza assicurativa contro le penalità derivanti dall’eventuale rinuncia alla partecipazione  
al viaggio. Il premio assicurativo ha un costo pari al 6% della somma assicurata. 

Condizioni di recesso ed annullamento del viaggio.  Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, 
avrà diritto al rimborso della  somma versata (quota individuale di partecipazione + eventuali supplementi) al netto  
del premio relativo all'assicurazione annullamento, (se previsto)  e delle penalità indicate di seguito: 

• 10% fino a 30 gg prima della partenza  più eventuale premio assicurativo
• 30% da 29 a 18 gg. prima della partenza più eventuale premio  assicurativo
• 50% da 17 a  10 gg.  prima della partenza  più eventuale  premio assicurativo 
• 75% da   9 a 7 gg. prima della partenza più eventuale premio assicurativo 
• 100% da 7 al giorno della partenza

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Tuttoturismo e Turban 
Agenzia Viaggi Tuttoturismo di Riccardo Paolotti & C. sas  
Via Campo di Marte 11 – 06124 PERUGIA  
Tel. +39.075.5004600 – Telefax. +39.075.5007031- e-mail: tuttoturismo@tuttoturismo.it . 
Determinazione dirigenziale n.1305 del 26/02/2003  Polizza responsabilità’ civile Europ Assistance n°12000 
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