
TUNISIA
UN TÈ NEL DESERTO
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Tunisia in Moto
Protesa verso l’Italia da un lato e con le radici ben profonde nel Sahara dall’altro, la Tunisia è per eccellenza 
il collegamento tra l’Europa e l’Africa, fra Oriente ed Occidente. Caratterizzata sin dai tempi più antichi 
dalla presenza delle grandi civiltà, la Tunisia è stata il centro dell’impero di Cartagine, di cui rimangono 
tradizioni popolari che ne perpetuano la lontana eredità. Monumenti storici di primo piano, come i Ribat 
o le grandi Moschee di Tunisi e Kairouan, testimoniano i primi secoli di civilizzazione arabo-islamica. Per 
lungo tempo provincia dell’impero ottomano, la Tunisia ha assorbito anche l’influenza turca. Nel corso 
dei tempi, andalusi, ebrei, italiani, maltesi ed altri vi hanno trovato accoglienza ed hanno arricchito la 
cultura tunisina di tutte le sfaccettature del Mediterraneo. Il nostro è un percorso attraverso la storia, le 
strade leggendarie e le meraviglie di una terra unica.



Highlights

Durata:
10 giorni / 9 notti.

Chilometri:
1.800 circa.

Partenza / Arrivo:
Genova/Civitavecchia/Palermo
Tunisi

Livello:
Facile.

Min/Max partecipanti:
10/30.

Hotel:
4* / 5* e tipici.
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Programma

Giorno 1 imbarco in Italia (Genova/Civitavecchia/Palermo

Giorno 2 Tunisi / Hammamet Km.90

Giorno 3 Hammamet / Kairouan / Sbeitla Km.248

Giorno 4 Sbeitla / Gafsa / Tozeur Km.215

Giorno 5 Tozeur / Douz Km.195

Giorno 6 Douz

Giorno 7 Douz / Tamezret / Matmata / Tataouine Km.260

Giorno 8 Gabes / Sfax / Monastir Km.250
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Giorno 9 Monastir / Tunisi Km.210

Giorno 10 Rientro in Italia
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Giorno 1 
Imbaro in Italia presso il porto indicato, sistemazione in cabine esterne, breafing e presentazione del 
viaggio, cena 

Giorno 2 
Arrivo a Tunisi  operazioni di sbarco e disbrigo pratiche doganali a cura del nostro corrispondente in 
Tunisia. Trasferimento in hotel ad Hammamet, sistemazione, cena e pernottamento

Giorno 3 
Di buon mattino, dopo la prima colazione, partenza per SBEITLA. Percorreremo strade poco trafficate 
che ci condurranno a KAIROUAN, una delle città sante dell’Islam, dove ogni buon Mussulmano deve 
compiere almeno un pellegrinaggio durante la vita. Visiteremo la Grande Moschea, una fra le più grandi 
e rappresentative del Mondo Islamico; la Moschea delle Tre Porte, una delle costruzioni della regione, 
visiteremo anche la stupenda Medina ed il Souk . Pranzo a casa del nostro amico Adel e proseguimento 
per SBEITLA antica città romana del II secolo,. Cena e pernottamento in hotel.
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Giorno 4
Dopo la prima colazione, partenza per TOZEUR e le oasi di montagna. CHEBIKA e TAMERZA, veri gioielli 
della natura con piccole cascate, palmeti ed un paesaggio di montagna quasi lunare. Pranzo presso la 
cascata di Tamerza. Dopo aver ammirato le oasi, percorreremo la famosa pista di Rommel nel tardo 
pomeriggio arrivo in Hotel.
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Giorno 5
Partenza di buon mattino, dopo la prima colazione, per visitare presso Nefta il set cinematografico 
dove furono realizzate delle scene del film “guerre stellari”. Successivamente e dopo aver ammirato il 
Chot El Jerid, il grande deserto bianco, percorrendo una strada alternativa fino a raggiungere un piccolo 
villaggio in mezzo a meravigliosi palmeti, dove,degli amici beduini, prepareranno per noi un meravigioso 
pranzo tradizionale. Successivamente raggiungeremo Douz. Cena e pernottamento.
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Giorno 6
Avremo il tempo di prepararci, lasciare le nostre moto e andremo alla scoperta di Douz, la porta del 
deserto) che con i suoi bar ed il grande mercato ci faranno fare un tuffo in un mondo per noi nuovo ma 
che attinge al passato. Nel pomeriggio e grazie all’aiuto di amici Beduini vivremo una esperienza unica! 
non la solita carovana riservata ai turisti! Ma qualcosa di molto intimo e genuino: un percorso a dorso 
di Cammello (dromedario) o 4x4 fino a raggiungere un’oasi nel deserto laddove ceneremo sotto un cielo 
stellato, successivamente rientro in hotel.
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Giorno 7
Dopo la prima colazione e con molta calma partiremo per MATMATA, percorrendo una pista desertica 
(asfaltata) che si snoda attraverso le dune del SAHARA. Lungo il tragitto visita di TAMEZRET, piccolo 
villaggio Berbero, le cui abitazioni sono scavate in parte sul fianco della collina e completate poi 
all’esterno con muri in pietra locale.La scoperta di piccoli villaggi fino a raggiungere Tataouine.

Giorno 8 
Di buon mattino, dopo la prima colazione, partenza per una sosta El Jem per visitare e immergerci 
nella vita che ruota attorno al grande “Colosseo”. Pranzo libero e proseguimento per Monastir. Cena e 
pernottamento in hotel.
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Giorno 9
Con calma al mattino lasceremo le moto in hotel e ci dirigeremo alla volta di Monastir, visita, pranzo  e 
trasferimento alla volta di Tunisi per l’imbarco.
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Cose da sapere
Valuta: Dinaro Tunisino
1 EUR = 2,9 TND 
2,985 TND = 1 EUR

Il cambio è possibile effettuarlo direttamente presso gli hotel e solitamente viene garantito il tasso di 
cambio ufficiale. 

Si consiglia l’eventuale l’utilizzo di carte di credito prepagate (visa e/o mastercard) da usarsi per i 
rifornimenti di benzina anche se il denaro contante è la prima forma di pagamento.
A tal proposito vi informiamo che il costo della benzina è di circa 0,70 euro/litro

Richieste di denaro:
Purtroppo, è normale che durante il viaggio qualcuno vi possa chiedere del denaro, sia sotto forma di 
elemosina che per aiutarvi in strane formalità burocratiche.
1. Nel primo caso non fate elemosina in denaro per le seguenti motivazioni:
2. potreste suscitare la non approvazione di possibili fanatici religiosi;
3. non è educativo, soprattutto nei riguardi di bambini, fargli comprendere che questa è una possibile 

fonte di reddito;

In alcuni luoghi, come ad esempio le oasi di montagna, organizzate in maniera tribale, una mancia data 
ad un bambino può comportare difficoltà per altri che non l’hanno ricevuta. In alcuni casi, se lo si vuole, 
è carino organizzarsi con caramelle, biro o piccoli doni che possono essere ben accettati.

Per quanto riguarda le altre richieste rispondete sempre con garbo e col sorriso indicando il vostro 
accompagnatore come unico interlocutore del gruppo, quindi non date denari.

Comportamento adeguato e consigli:
durante la visita in luoghi di culto le donne dovranno coprirsi il capo con un velo, si raccomanda di 
evitare schiamazzi e risate. Relativamente alla possibilità di effettuare acquisti vi consigliamo l’uso 
della “trattativa” quindi non pagate mai quanto richiesto in prima battuta. 

Documenti e Informazioni
(fonte “viaggiare sicuri” a cura del Ministero degli Esteri)

Patente: Patente italiana.

Delega a condurre: Si ricorda a chi guida una moto non propria di avere una delega del proprietario con 
firma autenticata presso il comune o un notaio.
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Assicurazione Moto: Per i cittadini Italiani è sufficiente disporre della “Carta Verde” in corso di validità. 
Si consiglia di verificare prima della partenza che il modulo della “Carta Verde” di cui si è in possesso 
sia valido in Tunisia (TN) Al motociclista privo di “Carta Verde” sarà richiesto in dogana di stipulare 
un’assicurazione a breve termine.

Situazione sanitaria: Gli ospedali pubblici, diffusamente presenti sul territorio nazionale, sono piuttosto 
affollati e sovente poco attrezzati per far fronte ad emergenze importanti, specie nelle aree extraurbane. 
Sicuramente più vicina agli standard occidentali è l’assistenza sanitaria garantita dalle cliniche private 
(“policlinici”), presenti soprattutto nella capitale e nelle principali città tunisine

Avvertenze: Si suggerisce di seguire le normali cautele sanitarie per quanto riguarda l’alimentazione e 
bere bibite senza aggiunta di ghiaccio.

Internet e Wi Fi: i collegamenti alla rete saranno possibili da tutti gli hotel utilizzati inoltre potrete 
collegarvi al nostro hotspot mobile. rete MOTOEXPLORA ON THE ROAD

E’ necessario il passaporto con validità residua di almeno tre mesi

Formalità valutare e doganali: Particolare attenzione dovrà essere prestata da quanti intendano 
importare (e riesportare) valuta. Non esiste un limite massimo all’introduzione di valuta. Il sito ufficiale 
dell’Amministrazione delle Dogane tunisine afferma che qualsiasi operazione di importazione o 
esportazione di valuta il cui valore è uguale o superiore a 25.000 dinari tunisini (DT), equivalenti a circa 
12.500 Euro, deve essere oggetto di apposita dichiarazione valutaria alla dogana.
La dichiarazione di importazione di valuta è obbligatoria per i viaggiatori non residenti che desiderino 
ri-esportare la predetta valuta per un valore superiore ai 5.000 DT (equivalenti a circa 2.500 euro). 
La durata di validità della dichiarazione d’importazione valutaria è uguale alla durata del soggiorno in 
Tunisia a partire dalla data di ingresso nel paese, sempre nel limite dei tre mesi ed è valida per un solo 
viaggio.
Si sottolinea l’importanza di rispettare rigorosamente le norme locali in materia valutaria.
I reati valutari sono puniti con molto rigore dalla legge tunisina e prevedono la confisca delle somme 
oggetto di contestazione  e/o la comminazione di eventuali condanne penali.
In particolare, la confisca della valuta non dichiarata delle somme contestate avviene in via transattiva 
qualora la persona destinataria del provvedimento non faccia opposizione. In caso contrario, la questione 
viene deferita al giudice ordinario che, oltre alla confisca delle somme contestate e l’irrorazione di una 
sanzione pecuniaria sino a 7 volte l’importo sequestrato, può comminare anche una pena sino a 5 anni 
di reclusione.    
Al fine comunque di minimizzare i rischi derivanti dall’interpretazione delle norme locali, si raccomanda 
comunque vivamente di dichiarare all’ingresso nel Paese le somme in divisa importate e altresì di 
dichiarare il residuo delle somme rimaste al momento di lasciare la Tunisia, avendo cura di conservare 
le ricevute bancarie dell’avvenuto cambio presso gli enti autorizzati in Tunisia (banche, hotel, sportelli di 
cambio, ecc.). È vietata in ogni caso l’esportazione di valuta tunisina.
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Modalità di viaggio
 - Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo  stesso modo   

 ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto   

lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia, 

effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)

per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore

ATTENZIONE. Ai viaggiatori stranieri non residenti, è consentita l’importazione temporanea del veicolo 
al seguito (autovettura, moto, “roulotte”, “camper”, ecc.) dietro rilascio di un permesso di circolazione 
con validità trimestrale. Il veicolo al seguito viene indicato sul passaporto.
Nel caso in cui il cittadino straniero sia nella impossibilità di uscire dalla Tunisia, per qualsivoglia 
motivo, incluso l’avvenuto furto, con il veicolo annotato sul suo passaporto, le Autorità doganali esigono 
il versamento di una somma di denaro corrispondente al valore di mercato del mezzo prima di concedere 
l’autorizzazione a lasciare il Paese. È dunque necessario uscire dal Paese con lo stesso mezzo con cui 
si è entrati.

Informazioni doganali e tasse: il Governo tunisino ha instaurato una tassa di 30 dinari per ogni  mezzo  
che entra in Tunisia (moto/macchina,camion, 4X4, etc).
In  dogana , quando si farà il permesso di circolazione, ci chiederano di pagare questa tassa per la moto.
Quando si riparte dalla Tunisia, per ogni turista si pagano 30 DT (tassa di soggiorno) , si tratta di una 
marca che si puo comprare al al porto, in dogana o presso la banca del porto di Tunisi (in ogni caso 
delegheremo il nostro corrispondente tunisino per l’acquisto cumulativo delle marche).

Importante

• verificare la validità del Passaporto;
• portare la moto al tagliando;
• verificare lo stato delle gomme nella moto;
• verificare la copertura dell’assicurazione (carta verde) 
• portarsi al seguito la tessera sanitaria;



Servizi inclusi
• Tour leader italiano;
• Coordinatore tunisino
• 3 pranzi; 7 cene, 7 colazioni
• Gadget ricordo;
• 7 pernottamenti in camera doppia presso strutture di ottimo livello hotel 4/5 stelle 
• 2 pernottamenti in traghetto in cabina doppia;
• Mezzo di assistenza per trasporto bagagli e recupero moto in avaria;

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:

• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio
• Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Europ Assistance
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Servizi e costi

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
• Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
• Carburante, pedaggi autostradali;
• Le mance;
• Ingressi e guide nei siti archeologici;
• Bevande ai pasti;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa camera singola camera matrimoniale
euro 1.590,00 euro 1.990,00 euro 2.990,00

per persona due persone



Consigli utili:

Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare 

che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie

informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza
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Partner



Tel: +39 095 7652613 Cell: + 39 393 9479201 info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

Anni di
esperienza15 Viaggi organizzati 

ogni anno+80 Viaggiatori 
ogni anno+800


