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La Tunisia inaugura la stagione estiva con  

il mega-educational rivolto ai media e agli agenti di viaggio 
 

Grande successo per il tour alla scoperta del Paese organizzato dall’Ente 
Nazionale Tunisino per il Turismo, Tunisair e Tunisair Express e che ha 

coinvolto oltre 180 partecipanti provenienti da tutta Italia 
 
21 aprile 2016 – La Tunisia si sta preparando alla stagione estiva con 
tante iniziative per rilanciare la destinazione. Prima tra tutte è stato 
l’ambizioso progetto di mega-educational che si è svolto dal 14 al 18 
aprile e che ha riscosso notevole successo tra giornalisti, blogger e 
agenti di viaggio. I partecipanti, oltre 180 persone provenienti da 
numerose città del Nord, Centro e Sud Italia, hanno potuto 
respirare in prima persona l’atmosfera di un Paese colpito dalle tristi 
vicende dei mesi scorsi ma proiettato al futuro, tranquillo, pronto ad 
accogliere nuovamente i turisti e offrire loro un soggiorno di relax e 
discoperta.  

L’educational, organizzato 
dall’Ente Nazionale Tunisino 
per il Turismo, Tunisair e 
Tunisair Express ha toccato 
alcune mete iconiche del Paese: la 
Medina, dichiarata 
dall’UNESCO patrimonio 

dell’umanità, e il Museo del Bardo a Tunisi, le splendide località 
marittime di Hammamet e Sidi Bou Said, passando per il sito 
archeologico di Pupput, dove sono stati da pochi giorni ritrovati 
nuovi reperti di epoca romana. 
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Il viaggio è stato scandito anche da importanti momenti d’incontro 
con le istituzioni locali e del governo tunisino, che hanno 
fortemente voluto questa iniziativa per riavvicinare l’Italia, popolo da 
sempre amico della Tunisia, al Paese. 

“La sicurezza è per noi la priorità 
numero uno: abbiamo attivato 
sistemi di sorveglianza elettronica 
avanzati e facciamo parte della 
coalizione internazionale per la lotta 
al terrorismo. – spiega Abdelattif 
Hamam, Direttore Generale 
dell’Ente, durante la conferenza stampa tenutasi a Tunisi il 16 aprile - 
Oggi possiamo dire che il Paese è sicuro e pronto a ricevere i tanti italiani che da 
sempre trovano nella Tunisia la meta ideale per le proprie vacanze: il legame che 
unisce le nostre nazioni è storicamente e culturalmente forte e siamo convinti che si 
debba lavorare insieme a un progetto di cooperazione. Abbiamo investito molto 
nella sicurezza, ma parallelamente stiamo anche lavorando sulla qualità del 
prodotto, sui collegamenti aerei e su un’offerta alberghiera sempre più ampia da 
proporre ai visitatori”.  

Tra i prossimi progetti dell’Ente ci sarà un’importante campagna di 
comunicazione con un focus principale sul digital e l’organizzazione 
di nuovi educational che riguarderanno altre mete turistiche e culturali 
di grande interesse per il grande pubblico. 

Per maggiori informazioni: www.tunisiaturismo.it 
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