
TUNISIA
ADVENTURE

1°edizione  DAL 5 AL 14 APRILE 2023

2°edizione  DAL 1 AL 10 DICEMBRE 2023

TUNISIA

RAID STRADALE
CON MOTO PROPRIA



Una grande avventura alla scoperta della Tunisia. 
Un tour stradale, affrontabile in sella alla propria moto, con 
partenza dal porto di Genova e che ci porterà, una volta 
sbarcati a Tunisi, attraverso le sconfinate distese del 
Sahara. Ammireremo i paesaggi lussureggianti e lunari, le 
oasi di montagna di Chebika e Tamerza, e tutti i gioielli della 
natura di questa meravigliosa regione nord africana. 
Andremo anche alla scoperta della millenaria storia, così 
densa di avvenimenti. Visiteremo le rovine romane di 
Sbeitla e immergendoci nella cultura berbera nel villaggio 
di Tamezret scopriremo i tesori nascosti del paese delle 
rondini. Da sempre crocevia di civiltà, terra di scambi e 
porta del deserto attraverso Tozeur, la Tunisia si rivelerà una 
meta sorprendente, accattivante, antica e moderna allo 
stesso tempo, guidata dall’incredibile e leggendaria 
ospitalità della sua gente, sempre pronta a condividere il 
proprio patrimonio di fronte a un tè. 

Marco Polo Team sosterrà, in occasione di questo raid, 
il progetto In Moto con l’Africa, pro Medici con l’Africa 
Cuamm, per la fornitura di moto ambulanze.TU
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1 GIORNO
GENOVA - TUNISI

Imbarco al porto di Genova alle ore 15. 
Pernottamento a bordo in cabina interna 
quadrupla o doppia.

2 GIORNO
TUNISI - HAMMAMET 
70KM 

Sbarco al porto di Tunisi alle 15.15. Incontro 
con la guida/autista parlante italiano e 
partenza per Hammamet. All’arrivo, 
sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento con sistemazione in camera 
doppia.



3 GIORNO
HAMMAMET - KAIROUAN  
SBEITLA - GAFSA 
350 KM

Dopo la prima colazione partenza per 
Kairouan, una delle città sante dell’Islam. 
Visita alla Grande Moschea di Kairouan 
e alla Moschea delle Tre Porte. 
Successivamente, visita alla medina e al 
souk. Pranzo libero eproseguimento per 
Sbeitla, antica città romana del II secolo. 
Visita delle rovine e continuazione per 
Gafsa. Cena in hotel e pernottamento con 
sistemazione in camera doppia.

4 GIORNO
GAFSA - TOZEUR 
100KM

Dopo la prima colazione partenza per 
Tozeur. Visita alle oasi di montagna 
Chebika e Tamerza, gioielli della natura.
Pranzo libero nei pressi della cascata di 
Tamerza. Percorrenza della famosa pista 
Rommel. Arrivo all’hotel, cena e 
pernottamento con sistemazione in 
camera doppia.



5 GIORNO
TOZEUR - NEFTA - DOUZ 
250KM

Dopo la prima colazione partenza per Nefta 
e visita al set cinematografico di Star Wars. 
Visita a Chott el-Jérid, il
grande deserto bianco. Pranzo libero. 
Arrivo a Douz, la porta del deserto. Cena e 
pernottamento con sistemazione in camera 
doppia. 

6 GIORNO
DOUZ

Dopo la prima colazione, percorso 
facoltativo a dorso di dromedario (da 
pagare in loco). Pranzo libero. Cena sotto il 
cielo stellato in un campo beduino. 
Pernottamento in hotel con sistemazione in 
camera doppia.
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7 GIORNO
DOUZ - MATMATA - TAMEZRET - 
TATAOUINE 
250KM

Dopo la prima colazione partenza per 
Matmata, percorrendo una pista desertica 
asfaltata attraverso le dune del Deserto. 
Pranzo libero. Visita a Tamezret, piccolo 
villaggio berbero. Proseguimento per 
Tatouine. Cena e pernottamento in camera 
doppia.

8 GIORNO
TATAOUINE - EL JEM - SOUSSE 
400KM

Dopo la prima colazione partenza per El 
Jem per la visita all’anfiteatro 
(Colosseo di Thysdrus). Pranzo libero e 
proseguimento per Sousse per una visita 
della città. Cena e pernottamento in hotel 
con sistemazione in camera doppia. 

10 GIORNO
TUNISI - GENOVA

Arrivo al porto di Genova. Sbarco.

9 GIORNO
SOUSSE - TUNISI 150 KM

Dopo la prima colazione, partenza per il 
porto di Tunisi. Congedo dalla 
guida/autista ed imbarco alle ore 18.
Pernottamento a bordo in cabina interna 
quadrupla o doppia.



LA QUOTA INCLUDE:

- Biglietti marittimi  A/R  da Genova a Tunisi in cabina quadrupla o doppia con 
 trasporto moto incluso

- Tutti i pernottamenti in hotel in camera doppia 

- Tutte le cene

- Mezzo di appoggio per trasporto bagagli ed eventuali moto in avaria con 
 guida/autista parlante italiano.

- Ingressi ai siti turistici (come da programma).

- N. 1 Accompagnatore - guida Marco Polo Team, istruttore della FMI

- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

- T - Shirt

- Mappa e guida della Tunisia

EURO  1799
Per i piloti moto con un minimo di 8 partecipanti.

EURO  1499
Passeggero moto

+ 270 EURO
supplemento camera singola per tutte le notti in hotel

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

Euro 80 quota iscrizione tour operator
Euro 35 quota iscrizione ASD Marco Polo

La quota è da considerarsi indicativa e da riconfermarsi alla 
conferma del raid
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Ideazione: 
Marco Polo Team |  www.marcopoloteam.it

Organizzazione tecnica: 
Stilisti di Viaggio |  www.stilistidiviaggio.it 

EURO  1799
Per i piloti moto con un minimo di 8 partecipanti.

EURO  1499
Passeggero moto

+ 270 EURO
supplemento camera singola per tutte le notti in hotel

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

Euro 80 quota iscrizione tour operator
Euro 35 quota iscrizione ASD Marco Polo

La quota è da considerarsi indicativa e da riconfermarsi alla 
conferma del raid

INFO & PRENOTAZIONI entro il 30 Gennaio 2023
Scrivendo a: info@marcopoloteam.it  

1°edizione  DAL 5 AL 14 APRILE 2023
2°edizione  DAL 1 AL 10 DICEMBRE 2023
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