ORGANIZZA

IN COLLABORAZIONE CON
CON

30 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2018
C/O HOTEL GOLDEN TULIP TAJ SULTAN 5*

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 640,00
,00 (7 giorni- 6 notti )
NB:LA GITA E’ RISERVATA AI

SOCI ASSOCLUB (Quota associativa ridotta X il 2018 - € 10,00 a pers.)

LA GITA SI SVOGERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 20 PARTECIPANTI

(dispon.12 doppie e 3 singole)

€ 190,00 ENTRO IL 25 AGOSTO O FINO AD
ESAURIMENTO POSTI - SALDO € 450,00 ENTRO Il 15 SETTEMBRE

PRENOTAZIONE E ANTICIPO

INFORMAZIONI E PRENO
NOTAZIONI : 393 - 3312244 (Lun
Lu - Sab.17,00 -20,00)

PROGRAMMA
DOMENICA

30 SETTEMBRE

ORE 6.00 - Partenza in Bus dal piazzale della stazione di Pescara per Fiumicino con imbarco sul
volo TU 753 con decollo alle 12,50. Snack in aereo e arrivo a Tunisi alle 12,55 (ora locale)
Incontro con gli assistenti e partenza in pullman alla volta di Hammamet con arrivo alle 14,30
circa per il pranzo. Chek-in e pomeriggio libero. Cena e serata libera in hotel con animazione.

LUNEDI’ 1

OTTOBRE

Mattinata in spiaggia ,in piscina o al centro benessere. Pranzo in Hotel. Pomeriggio libero.
Cena in Hotel e a seguire passeggiata a piedi per visitare il centro divertimenti CARTHAGE LAND.

MARTEDI’ 2

OTTOBRE

Alle 9,30 escursione (facoltativa a € 25,00*cad.)con GALEONE del 600’ nel Golfo di Hammamet
con possibilità di bagno al largo e spuntino a bordo. . Rientro in Hotel per il pranzo. Alle 16.00
visita alla città vecchia (Medina) di Hammamet dove si trova anche la tomba di Craxi. Rientro in
hotel per la cena .Serata libera con animazione.

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE
Prima colazione e alle 9.00 partenza per un’escursione (facoltativa € 45,00*cad.) con visita guida-ta alla Medina di Tunisi e a seguire al sito archeologico di Cartagine con pranzo in un ristorante caratteristico tunisino. Alle 16,30 si prosegue per una visita al paese di Sidi Bou Said, la
Portofino Tunisina anche per assaggiare i famosi BAMBALONI . Rientro verso le 19,00 per la
cena e a seguire intrattenimento con l’ animazione.

GIOVEDI’ 4

OTTOBRE

Mattinata in spiaggia ,in piscina o al centro benessere. Pranzo in Hotel. Alle ore 15,00 partenza
per visita (facoltativa € 40,00* cad.) a Port El Kantaoui famosa per il suo porto turistico. Alle
19,30 si assisterà allo spettacolo di MEDINAT ALZAHRA che Include una cena tipica con
bevande incluse, spettacolo con suoni e luci in un’arena con tecniche modernissime e con più
di 100 figuranti che racconteranno 3.000 anni di storia. Rientro in Hotel per il pernottamento.

VENERDI’ 5

OTTOBRE

Mattinata in spiaggia ,in piscina o al centro benessere. Pranzo in Hotel. Pomeriggio libero per
lo shopping . Cena in hotel e a seguire animazione in hotel o passeggiata al porto turistico.

SABATO 6

0TTOBRE

Colazione e alle 7,30 partenza per TUNISI dove ci imbarcheremo con il volo TU 852 delle
11,20 con arrivo Roma alle 13,25 . Colazione al sacco e rientro in Pullman a Pescara per le
18,00 circa. Fine dei servizi Assoclub
Il programma e gli orari sono uscettibili di variazioni in relazione a situazioni
metereologiche e/o a necessità organizzative del Tour Operator . Gli spostamenti
in Tunisia sono a carico dei singoli ad eccezione del tragitto Aereoporto - Hotel Aereoporto all’arrivo ed alla partenza.
*LE TARIFFE DELLE ESCURSIONI SONO QUELLE UFFICIALI IMPOSTE DEL MINISTERO DEL TURISMO TUNISINO E SONO COMPRENSIVE DEI COSTI DEI BIGLIETTI D’INGRESSO . OGNI ESCURSIONE SI EFFETTUERA’ AL
RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 10 PERSONE .

LA QUOTA INCLUDE:
- Trasferimento A/R in pullman Pescara - Roma - Pescara
- Volo di linea Tunisair Roma – Tunisi – Roma con trasferimento in pullman da e per Hammamet.
- Assistenza in Italiano in arrivo e in partenza dall’aereoporto CARTHAGE di Tunisi.
-Assicurazione medica no stop + bagagli
- Pensione ALL INCLUSIVE durante tutto il soggiorno.

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Escursioni – assicurazione annullamento viaggio causa forza maggiore

(€ 20,00)
- Le mance,gli extra personali e quanto non indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI A PERSONA :
- Camera singola € 60,00 per tutto il periodo.

RIDUZIONI A PERSONA :
Fino a 12 anni riduzione di € 60,00 sulla quota in camera con genitori .

DOCUMENTI NECESSARI:
Passaporto o Carta d’identità rinnovata o scadente non anteriormente ad APRILE 2019 ).

AVVERTIMENTI
Non è possibile imbarcare con il bagaglio in cabina a mano (max 10 KG.) creme, shampoo, bagno schiuma ,
smalti ecc.. con volume superiore a 75 mg., ne forbici, tagliaunghie, lamette ecc… Consigliamo d’inserire il
tutto nella valigia che viaggerà nella stiva bagagli ( max. 20 kg.). Consigliabile per la sera dotarsi di scialle o
maglioncino

NOI AMIAMO LA TUNISIA
ASSOCLUB NUOVI ORIZZONTI - Via L. Muzii,15 - 65123 PESCARA – Tel. 085 - 9432465 - CELL : 393 – 3312244
Web : http://www.assoclub.net - Email: info@assoclub.net - Presidente : commerciale@rossibruno.it

Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia di Yasmine Hammamet che è a 15 minuti dal
centro di Hammamet, il Golden Tulip Taj Sultan offre 2 piscine, un centro spa e benessere, e sistemazioni con bagno interno .In ogni camera troverete ambienti spaziosi, aria condizionata, TV satellitare e balcone affacciato sul mare o sul giardino.Al mattino gusterete la colazione,mentre il ristorante propone piatti
alla carta e a buffet, deliziandovi con una gamma di pietanze tunisine e internazionali. Presso la SPA del
Golden Tulip Taj Sultan apprezzerete l'hammam, le sale massaggi, l'uso libero di una palestra, il campo da
tennis e i tavoli da biliardo. Inoltre, potrete usufruire del WiFi in omaggio in tutte le aree dell'hotel. Questa
struttura si trova anche in una posizione valutata tra le migliori a Hammamet ed è anche la struttura con il
miglior punteggio per il rapporto qualità-prezzo a Hammamet! Rispetto ad altre strutture di questa città, gli
ospiti ottengono di più spendendo meno.

