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BENVENUTI IN TUNISIA,
UN PAESE GENEROSO E ACCOGLIENTE

Benvenuti in Tunisia, un Paese generoso e accogliente, unico e
particolare. A meno di 2 ore di volo dalle diverse città italiane, la
Tunisia oﬀre la possibilità di vivere un viaggio unico, ricco di molteplici
esperienze.
Cultura, natura, arte, storia, eventi, gastronomia, benessere e tanto
altro: sono queste le mille esperienze racchiuse in un unico viaggio in
Tunisia. E sono questi i motivi che rendono la Tunisia un Paese tanto
apprezzato dai turisti italiani.
In termini di ingressi turistici, l’Italia si posiziona al terzo posto dopo
Francia e Germania, confermandosi come uno dei principali mercati.
L’obiettivo è quello di sviluppare e aumentare il flusso dall’Italia verso
la Tunisia, puntando su quelli che sono i temi chiave e di maggiore
appeal sul turista italiano: ad esempio la vicinanza geografica e
culturale, l’ottimo rapporto qualità/prezzo e la diversificazione
dell’oﬀerta.
Per fare questo verranno raﬀorzate le azioni rivolte agli operatori del
settore ovvero tour operator, agenti di viaggio, media. Sono proprio
questi “amici della Tunisia” i migliori ambasciatori sul mercato italiano.

L’ E N T E N A Z I O N A L E T U N I S I N O P E R I L
TURISMO
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ARTE, CULTURA E STORIA

Con il suo aﬀascinante patrimonio
archeologico, storico ed etnografico,
la Tunisia è un paese dalle mille
sfaccettature, profondo e ricco di una
cultura che merita di essere scoperta e
vissuta. Questo territorio è stato il
palcoscenico di numerose civiltà che si
sono succedute nel tempo e hanno
convissuto per millenni lasciando la
firma del loro passaggio attraverso
stupende eredità giunte fino a noi, che
dimostrano e mettono in evidenza una
meravigliosa diversità culturale tipica di
questo luogo.
Alcuni dei popoli che hanno abitato le
sue terre sono stati, nella loro epoca, tra
i più potenti. Oggi la loro eredità
culturale viene rispettata e valorizzata
grazie a un Paese arabo tra i più
moderni, che vanta un patrimonio
culturale tra i più vasti e meravigliosi al
mondo.
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“814 A.C.
FONDAZIONE DI
CARTAGINE”

Cartagine, Kerkouane, Dougga e El Jem
sono solo alcune delle località che
testimoniano e rendono ineguagliabile il
passato di questo territorio. Attraverso questi
siti è possibile ripercorre la storia di questo
paese unico nel suo genere.
Il nord della Tunisia, in particolare, rispecchia
molto bene le varie civiltà e culture che si sono
succedute durante la storia. Proprio per
questo motivo, può essere, insieme alla
capitale, il punto di partenza ottimale per
scoprire un territorio dai mille volti.

e dalla casbah bizantina, Tozeur, con le
moschee di ispirazione ispanica.

romani del mondo che, attraverso magnifici
colori, raccontano storie di epoche lontane.
Attraversando la Medina, inoltre, sarà

di Byrsa, un museo che merita di essere
visitato da chi intende assaporare, anche in
questa città, lo spirito della Tunisia.

possibile visitare l’imponente moschea
Zitouna e la Biblioteca Nazionale, che ospita
manoscritti unici. Oltre alla capitale, che
racchiude l’essenza di un paese che ha
respirato moltissime culture diverse, una delle

Proseguendo, Tabarka è un’altra tappa che,
per i visitatori di questo territorio, potrà
mostrare altri nuovi lati di un territorio così
permeato di storia. Questo grazie alla visita

E poi ancora: gli antichi resti delle abitazioni
puniche di Kerkouane, caratterizzate da un
ammirevole sistema di drenaggio avanzato e
una sorprendente disposizione dei bagni, il
forte bizantino risalente al IV secolo presente

delle abitazioni sotterranee di Bulla Regia che
si sono conservate nel corso di millenni. Altre
destinazioni che caratterizzano il percorso alla
scoperta della Tunisia sono sicuramente
Dougga, con la sua impronta romana,

nella città di Kelibia, i laboratori di ceramica a
Nabeul e la medina di Yasmine Hammamet
che, con il suo stile architettonico molto
raﬃnato, rispecchia pienamente la cultura
arabo musulmana.

tappe più significative per coloro che
decidono di visitare la Tunisia è sicuramente
Cartagine.
Mitica città, padrona per secoli dei commerci

Tunisi è una bellissima e ricca meta per coloro
che amano scoprire la storia, l’arte e la cultura
di questo antico paese. Un esempio di ciò che
questa città ha da oﬀrire a chi la visita è il
meraviglioso Museo Nazionale del Bardo, che

nel Mediterraneo, legata alla leggenda di
Didone e Enea, si mostra ai turisti tra
caratteristici porti punici. Con il santuario della
Dea Tanit, il bel teatro, il quartiere delle ville
romane, la basilica cristiana e le terme di

accoglie la più bella collezione di mosaici

Antonino, la città presenta, in cima alla collina

Biserta, caratterizzata dal suo forte spagnolo
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MARE

Con i suoi 300 giorni di sole e i suoi 1.300 chilometri di
spiagge bianche, la Tunisia è la meta ideale per i turisti alla
ricerca di un mare cristallino che richiama i paesaggi esotici.
La località in assoluto più conosciuta e a cui viene spesso
fatto riferimento per le vacanze estive è un’isola a sud del
Paese, nel Golfo di Gabes: Djerba.
Oltre a questa meta turistica e molto visitata ci sono molte
altre destinazioni marittime, alcune delle quali anche piuttosto
note, mentre altre rimangono meno conosciute, e per questo
ideali per coloro che vogliono scoprire lidi ancora inesplorati.
Tra le località più famose, in particolare, situata a nord-est
della Tunisia si trova Hammamet, il cui nome deriva da

“ 300 GIORNI DI SOLE
1.300 KM DI SPIAGGE BIANCHE ”

hammam, cioè bagno, che, grazie alle sue lunghe spiagge
bianche, un’ampia scelta tra hotel e resort e una cittadina
molto carina e ricca di negozi, è frequentata dai turisti durante
tutto l’anno.
Se ci si sposta leggermente più a sud, si troverà Monastir,
dalla quale si possono vedere all’orizzonte due isolette, Sidi El
Gadamsi e Lostaniah, e l’arcipelago delle Isole Kuriate, una
bellissima riserva naturale. In questa località il bellissimo mare
e le ampie spiagge di sabbia fine non sono le uniche attrazioni
per i turisti. Ci sono, infatti, i bastioni della medina, la
moschea e il ribat (monastero-fortezza). Tra Hammamet e
Monastir si trova Port El Kantaoui, paradiso per i golfisti e
meta di barche a vela provenienti da tutto il mondo.
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NATURA: DESERTO, OASI
E RISERVE NATURALI

Proseguendo sempre verso sud si
giunge a Mahdia, che incanta i turisti

roccia in un paesaggio molto
particolare.
La Tunisia è circondata da un mare che

La Tunisia è la patria di bellissimi paesaggi
non solo per lo splendido mare che la
bagna con le sue acque cristalline ma

attrae tutti, anche gli amanti degli sport
acquatici. Qui, infatti, gli appassionati
di immersioni hanno la possibilità di
scoprire i fondali corallini e i colori di

anche per l’area, quasi il 40% della sua
superficie, occupata dal Sahara. Qui le
dune sabbiose che si modellano con il
vento creano bellissimi scenari incorniciati

possono citare La Marsa, stazione
balneare dalle belle ville in stile
coloniale e Sousse, che con le sue
ampie spiagge attrezzate è la terza
città del paese. Sempre poco nota è la

una fauna molto varia; chi si dedica alla
nautica può invece divertirsi andando
alla ricerca di meravigliose calette e
spiagge
incontaminate, raggiungibili
solo via mare. Per i turisti più attivi,

in un cielo azzurro in un bellissimo
contrasto di colori. Questo particolare
ambiente, aﬀascinante e misterioso,
riserva agli sportivi più audaci strutture da
sogno con più di 10.500 posti letto. I più

località, a pochi chilometri da Tunisi, di
Gammarth, cittadina moderna che
conquista con le belle spiagge e l’alta
qualità delle strutture alberghiere. Più a
nord, invece, si giunge a Tabarka.

invece, c’è la possibilità di praticare
diversi piacevoli sport tra cui il
windsurf, lo sci nautico, imparare a
guidare una moto d’acqua o il
paracadutismo ascensionale, per

curiosi potranno avventurarsi nel Sahara
che, in Tunisia, crea tre scenari diversi di
sabbia, sale e pietra creando paesaggi
unici e particolari da scoprire percorrendo
le strade scavate nella sabbia, nel sale e

Questo porto di pesca si aﬀaccia su un
mare dove le lunghe spiagge di sabbia
finissima si alternano a grandi picchi di

godersi la vista dall’alto su uno
splendido mare cristallino.

con il suo mare limpido e caldo.
Tra le mete meno conosciute, invece,
troviamo alcune località che riescono a
sedurre grazie alle loro splendide
acque e spiagge. Tra queste si

“TUNISIA, NON SOLO DESERTO”

nelle montagne fino a giungere alle oasi e
ai siti preistorici presenti in
quest’intrigante area.
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“ DUNE SABBIOSE CHE
SI MODELLANO CON IL
VENTO, IL SAHARA
RICOPRE IL 40% DEL
TERRITORIO ”

Il Sahara ha in serbo numerose sorprese
inaspettate per i turisti che decidono di
scoprirlo, anche a bordo del “lézard rouge”, un
caratteristico treno panoramico risalente agli
anni Trenta, dal quale si potranno vedere flora,
come l’Astrago e il Sumar, e fauna, tra cui il
Varano o la Gazzella Dorcas, tipici di questo
particolare ambiente, fino a giungere alle gole
dell’Uadi Selia. Per coloro che desiderano
ammirare favolosi panorami dall’alto, c’è la
possibilità di vivere un viaggio in mongolfiera,
partendo da Tozeur e sorvolando bellissimi
paesaggi. Per chi, invece, vuole vivere
l’esperienza del Sahara godendosi da vicino le
bellissime dune che si fondono in un cielo
celeste, potrà scegliere di farlo in sella a un
dromedario o su una jeep 4x4. L’avventuroso
viaggio inizia da Douz verso un ambiente tutto

da scoprire che passa attraverso Chott El
Jerid, un’aﬀascinante bianca distesa di
cristalli di sale che si tramuta in dune di sabbia
fino a giungere alle palizzate costruite come
protezione delle oasi.
In un territorio scandito da oasi, laghi salati,
paesaggi di montagna, villaggi berberi e
insediamenti di popolazioni troglodite troviamo
poi Tozeur, che tra i suoi vicoli caratteristici
acquista molto fascino con le sue 200
sorgenti, il quartiere Ouled el Hadef, il museo
delle arti, e Nefta, con il suo palmeto e i
datteri chiamati “dita di luce”, che risalta tra la
sabbia del deserto grazie alle cupole bianche
delle sue moschee e marabut.
Matmata, invece, è immersa in un paesaggio
diverso, caratterizzato non più da dune e sale
ma da pietra. In questo villaggio di origine

berbera le particolari abitazioni sono scavate
nel terreno all’interno delle colline e ospitano
ancora oggi le popolazioni berbere.

la Tunisia si è impegnata in una politica di
protezione dell’ecosistema e della biodiversità
poiché questi luoghi sono ormai noti sia per

Alle prime luci dell’alba o durante un
bellissimo tramonto, quelli del Sahara sono
scenari da godere per la loro particolarità e il
loro fascino; quasi fantascientifici per la loro
stranezza, che li ha resi famosi anche il set

essere ottimali per l’osservazione di flora e
fauna e sia per la protezione che riescono a
oﬀrire a molte specie di animali e vegetali e
alla loro riproduzione.
Sono sette le aree naturali che, identificate

cinematografico del film “Star Wars”.
Al contrario di ciò che è facile aspettarsi, la
Tunisia è un territorio che vanta una natura
molto ricca, con riserve naturali e parchi
nazionali che si estendono dal nord al sud del

come zone prioritarie, sono state trasformate
in parchi nazionali all’interno dei quali, in
particolar modo nei parchi del Centro e Sud
del Paese,
è stato possibile anche
reintrodurre alcune specie scomparse.

paese. Per proteggere queste zone preziose,
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BENESSERE

TA L A S S O T E R A P I A : U N A
COCCOLA CHE ARRIVA
DIRETTAMENTE DAL MARE
La talassoterapia nasce in un periodo
ormai molto lontano: l’epoca egizia,
fenicia, greca e romana le hanno fatto
da scenario. Veniva, infatti, praticata
da questi popoli per stimolare,
remineralizzare, rilassare e rigenerare
l’organismo grazie alle proprietà delle
acque e dei prodotti marini che
venivano utilizzati. Sabbia, alghe e
fango hanno infatti un’azione
benefica su mente e corpo, sono in
grado di curare e donare un profondo
benessere a chi ne fa uso.
In Tunisia, però, la talassoterapia
acquista sfumature in più perché
rimodellata dall’esperienza di diverse
culture che hanno miscelato diverse
pratiche tradizionali con le proprie
usanze locali costituendo così
trattamenti nuovi e diversi, come i
noti massaggi rigeneranti praticati
negli hammam.

La Tunisia è un paese aﬀascinante anche per le eccellenti e molto curate strutture
che accolgono turisti in cerca di stazioni termali, cliniche estetiche, Spa, centri di
talassoterapia e hammam per la loro “remise en forme”. Si tratta di hotel e resort a
quattro e cinque stelle lusso in grado di unire un’accoglienza di alto livello e basata
sulla tradizione alle più avanzate tecnologie.
La talassoterapia è una delle cure più sviluppate in Tunisia. Questa particolare
terapia di basa sulle azioni curative proprie delle acque marine. Proprio grazie a
questo, la Tunisia, essendo un Paese che per la maggior parte della sua estensione
si aﬀaccia sul Mar Mediterraneo, vanta ben 49 centri e Spa presenti su tutto il suo
territorio che propongono questo trattamento ad una clientela sempre crescente.
Vicino ad alcune delle più belle località tunisine, tra cui Tabarka, Gammarth,
Hammamet, Djerba, Mahdia, Monastir, Sousse, Zarzis, i turisti che vogliono vivere
un soggiorno di charme ed essere coccolati dalla talassoterapia potranno trovare
moderne e meravigliose strutture 4 o 5 stelle che si metteranno a loro disposizione
per oﬀrire i migliori trattamenti per la salute e la bellezza.
La talassoterapia nasce in un periodo ormai molto lontano: l’epoca egizia, fenicia,
greca e romana le hanno fatto da scenario. Veniva, infatti, praticata da questi popoli
per stimolare, remineralizzare, rilassare e rigenerare l’organismo grazie alle proprietà
delle acque e dei prodotti marini che venivano utilizzati. Sabbia, alghe e fango
hanno infatti un’azione benefica su mente e corpo, sono in grado di curare e donare
un profondo benessere a chi ne fa uso.
In Tunisia, però, la talassoterapia acquista sfumature in più perché rimodellata
dall’esperienza di diverse culture che hanno miscelato diverse pratiche tradizionali
con le proprie usanze locali costituendo così trattamenti nuovi e diversi, come i noti
massaggi rigeneranti praticati negli hammam.
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SPORT

In Tunisia si possono praticare numerosi sport,
dalle attività di mare a quelle di terra.
Immersioni, snorkeling, windsurf, kitesurf,
kayak, trekking... sono queste alcune delle
numerose attività sportive che si possono
eﬀettuare.
Grazie al clima mite, presente tutto l’anno, la
destinazione si presta al meglio alla pratica di
ogni attività sportiva.
Grandi e piccini potranno così scegliere di
divertirsi fra nude sabbiose, acque cristalline o
Resort attrezzati, il tutto per rendere ancora
più indimenticabile il soggiorno in questa
splendida meta.
Chiunque desideri arricchire la propria
esperienza di vita unendo relax, sport e
passione troverà nella Tunisia un’alleata
strategica, e l’amore per questa destinazione
sarà “a prima vista”.

GOLF
Alcuni dei meravigliosi paesaggi tipici delle zone più caratteristiche della Tunisia hanno in serbo
dieci meravigliose isole verdi attrezzate per aﬀascinare i golfisti con percorsi di diverse
diﬃcoltà disegnati dai più grandi architetti. La bellezza di paesaggi particolari si aﬃanca così a
splendidi green che, con prezzi competitivi, vicini a strutture alberghiere di altissimo livello,
sono aperti tutto l’anno in attesa degli amanti del golf e dei giocatori alle prime armi. Uno sport
che, in Tunisia, permette di rimanere immersi in contesti naturali straordinari.

GLI INDIRIZZI
Carthage Golf Course: www.golfcarthage.com
El Kantaoui Golf Course: www.kantaouigolfcourse.com
Flamingo Golf Course de Monastir: www.golﬄamingo.com
Yasmine Golf Course di Hammamet: www.golfyasmine.com
Cytrus Golf Course di Hammamet: www.golfcitrus.com
Palm Links Golf Course: www.golf-palmlinks.com
Tabarka Golf Course: www.tabarkagolf.com
Djerba Golf Club: www.djerbagolf.com.tn
Tozeur Oasis Golf: www.tozeuroasisgolf.com
The Residence Golf Course Cartagine: www.cenizaro.com/theresidence/tunis/golf
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GASTRONOMIA

In Tunisia, per la sua posizione strategica a sud del Mediterraneo, si sono
susseguite numerose civiltà, berbera, punica, romana, bizantina, araba,
spagnola, turca e francese, che hanno lasciato la loro impronta non solo

COUS COUS D’AGNELLO
- PER IL COUSCOUS
250 g Couscous precotto
q.b. Sale
- PER ACCOMPAGNARE
1 kg Cosciotto d'agnello disossato

nella storia e nella cultura del paese, ma anche nella gastronomia. Nella
cucina dal gusto saporito e speziato, infatti, si riconosce una terra dalla
mentalità e cultura aperta e ricca di diversità. I piatti tipici tunisini sono
elaborati e si basano sull’uso di erbe aromatiche, olio d’oliva, molte spezie e
verdure. Si ama utilizzare una varietà di carne, soprattutto quella di agnello

4 cucchiai Olio di oliva
1 cucchiaio Paprica dolce
1 cucchiaio Prezzemolo tritato
1 cucchiaio Cerfoglio tritato
1/4 l Brodo
2 Aglio a spicchi
20 g Burro
q.b. Sale
q.b. Pepe
Preparate il cuscus. Nel frattempo fate imbiondire l'aglio
nell'olio, unite i cubetti d'agnello, la paprica, il sale, il
pepe, rosolate quindi il tutto poi bagnate con il brodo
caldo e fate cuocere a fuoco lento, a tegame coperto per
circa 25 minuti. A fine cottura spolverizzate con il
prezzemolo e il cerfoglio tritati. Disponete su un vassoio
il cuscus a piramide distribuitevi sopra i pezzetti di burro
infine guarnite con la carne e il sugo di cottura.

ma non solo, e pesce, che hanno come accompagnamento ideale il couscous. Noto a livello internazionale, esso è il piatto tradizionale tunisino a
base di semola che spesso viene aﬃancato ad altre pietanze. Altri piatti
tipici sono anche la chorba, una minestra con verdure e carne d’agnello, il

UN PIATTO TRADIZIONALE
TUNISINO: COUS COUS
D’AGNELLO

brik, una sorta di crepe farcita con uovo e tonno, il chakchouka, una
peperonata con le più tipiche spezie tunisine, e sono spesso accompagnati
dall’Harissa, una salsa piccante di peperoni, pomodoro e olio di oliva.
In questo paese dai mille volti non vengono certo dimenticati gli amanti dei
dolci. In essi e negli ingredienti utilizzati, infatti, emerge una tradizione varia.
Ne troviamo alcuni più classici a base di mandorle e miele, Halwa e
Baklawa, e altri più particolari come la Bouza, a base di avena, noci,
sesamo e zucchero, e il Makroud creato con la pasta di datteri.
Dopo un pasto, in Tunisia la cultura prevede che si termini con il rito del té
alla menta. Questa tipica bevanda calda, spesso accompagnata da qualche
pinolo, esala un profumo intenso e aromatico che viene conservato nei tipici
bicchierini all’interno dei quali viene versato con una grande e sapiente
abilità.
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TUNISIA IN CIFRE

“ 856 HOTEL PER
241.000 POSTI
LETTO ”

• 1.300 km di spiagge di sabbia finissima
• 9 aeroporti internazionali permettono l’accesso diretto alle principali regioni turistiche, con
trasferimenti di breve durata: Djerba, Enfida, Gabes, Gafsa, Monastir, Sfax, Tabarka, Tozeur e
Tunisi.
• 856 hotel per un totale di 241.000 posti letto.
• 10 campi da golf
• 49 centri di talassoterapia e Spa.
• 7 siti archeologici Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
• 7 parchi nazionali e 18 riserve naturali a protezione dell’ecosistema.
• 7 importanti musei tra cui Il Bardo a Tunisi, che ospita la più grande collezione di mosaici del
mondo.
• 150-2000: il numero di persone che possono essere ospitate nelle infrastrutture congressuali del
Paese, per lo più all’interno delle strutture alberghiere.
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INFO UTILI

INFORMAZIONI PRATICHE

•
•

•

•

•

•

POSIZIONE: Paese Nord Africano, la Tunisia si

DOCUMENTI DI VIAGGIO: per viaggiare in Tunisia
è richiesto il passaporto. Per i cittadini italiani,

aﬀaccia sul Mar Mediterraneo; confina a sud-est con
la Libia e a ovest con l'Algeria. La Capitale è Tunisi.
LINGUA: la lingua uﬃciale è l'arabo. Il francese è la
seconda lingua uﬃciale del Paese ed è molto diﬀusa.

nell’ambito di viaggi organizzati ed acquistati tramite
Tour Operator e agenzie di viaggi, è suﬃciente la
carta d’identità valida per l’espatrio. Il visto non è
necessario per soggiorni inferiori ai tre mesi.

Nelle regioni turistiche si parla anche italiano, inglese
e tedesco.
MONETA: l’unità monetaria è il dinaro tunisino (1
Dinaro Tunisino = 0.50 Euro) . Valuta straniera,
assegni, e carte di credito sono ammessi senza
alcuna restrizione.
CLIMA: il clima è mite, con 300 giorni di sole caldo e
cielo blu all’anno. L’alta stagione va da aprile a
ottobre, e ha il suo culmine nei mesi di giungo, luglio
e agosto.
COLLEGAMENTI: dall’Italia è possibile raggiungere
la Tunisia in meno di 2 ore con voli di linea diretti da
Milano, Roma e Palermo, Venezia, Bologna, Napoli, e
in traghetto da Genova, Civitavecchia e Palermo.

PROMOZIONE

•
•
•

Apertura di Rappresentanze del turismo tunisino sui
mercati di provenienza dei turisti
Elaborazione ed esecuzione di programmi
promozionali in sintonia con le attese del mercato
Sviluppo di una rete di relazioni con operatori del
turismo dei diversi mercati e media specializzati

14

OFFERTA TURISTICA DELLA TUNISIA
REGIONI TURISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tunisi – Zaghouan
Hammamet – Nabeul
Yasmine – Hammamet
Sousse – Kairouan
Monastir – Skanes
Mahdia – Sfax
Djerba – Zarzis
Gafsa – Tozeur
Sbeitla – Kasserine
Biserta

•
•

•

Tabarka – Ain Draham

STRUTTURE
856 hotel
241.000 posti letto

•
•
•
•
•

PRODOTTI
Balneare: occupa il 90% dell’attività turistica e si sviluppa in tutte

•

747 agenzie di viaggio (2010)
10 campi da golf
49 centri di talassoterapia/Spa

•

•

le regioni turistiche della costa
Sahara: circuiti, ma anche soggiorni di relax e di scoperta delle
località e dei siti sahariani
Cultura: siti punici e romani, Medine, artigianato, gastronomia, arte
e spettacoli sono le componenti principali dei circuiti e percorsi
offerti dai T.O. italiani e proposti dagli hotel e dalle agenzie di viaggio
tunisine
Talassoterapia: il rito del bagno e il rapporto con il mare ha fatto si
che il turismo tunisino sviluppasse questa attività orientata verso la
cura, il relax e il benessere. L’attività è soggetta a una legislazione
specifica che garantisce affidabilità e qualità
Golf: dieci campi aperti tutto l’anno e situati nelle principali regioni
turistiche. L’obiettivo è di crearne ancora cinque nei prossimi 4 – 5
anni
Crociere: un gran numero di crociere nel Mediterraneo fanno tappa
a Tunisi (porto di La Goulette), con la possibilità di visitare i
principali siti: Medina, museo del Bardo, Cartagine, Sidi Bou Said
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OSPITALITA’
In Tunisia ci sono 856 hotel per tutti i gusti e adatti a soddisfare tutti i
tipi di desideri dei viaggiatori, anche quelli più esigenti. L’oﬀerta
alberghiera è davvero ampia e diversificata: dal lusso a 5 stelle per
vivere la magia di “Le Mille e Una Notte” ai boutique hotel, passando
per le strutture in stile locale, i villaggi e i residence.
Tutto il paese si distingue per l’accoglienza calorosa e di alto livello,
che si può ritrovare nelle maggiori catene internazionali ma anche
piccole strutture locali dove è possibile soggiornare con tutti i comfort.

“ L’ACCOGLIENZA CHE TI SCALDA IL
CUORE ”

DAR: PROPOSTE DI CHARME
Nel suo impegno di diversificare la propria offerta, la Tunisia ha
compiuto un ulteriore passo avanti per rispondere alle nuove
esigenze emergenti dei visitatori, oggi più che mai alla ricerca di
"hotel di charme". Denominati ‘’Dar’’ (“casa” in arabo), oggi
queste strutture invitano il turista a vivere la convivialità, il calore
dell’accoglienza e il senso del piacere condiviso. A Sidi Bou Said e
dietro le porte delle medine, questi hotel sono ospitati in dimore
antiche e palazzi della nobiltà tunisina e offrono al viaggiatore più
esigente un servizio premuroso e accurato in un ambiente
tipicamente tunisino: i giardini e le fontane, i soﬃtti decorati in
legno e stucco, i mobili antichi, le finestre con le ‘’moucharabiah’’
che nascondono gli interni all’ombra dei gelsomini e delle
bouganville.
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CONTATTI

ENTE NAZIONALE
TUNISINO PER IL
TURISMO IN ITALIA
Via Pantano 11, 20122 Milano
Tel. 02 86 453044
Fax. 02 862752
Email: info@turismotunisia.it

www.tunisiaturismo.it

