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Tun i s i a  
  

DESERTHERAPY CON CARLA PERROTT I  

 
1° giorno Milano – Tunisi  
26 ottobre Nel pomeriggio volo per Tunisi. All’arrivo ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel 4*. 

Cena e pernottamento. 
 
2° giorno Tunisi – Tozeur 
27 ottobre Dopo colazione si parte alla scoperta della città di Tunisi. Pranzo in albergo e trasferimento 

in aeroporto per il volo su Tozeur. All’arrivo trasferimento in albergo 4*. Trattamento di 
pensione completa. 

 
3° giorno  Douz – Parco Nazionale Jbil 
28 ottobre Dopo colazione si parte in direzione del villaggio do Douz passando per lo spettacolare lago 

salto di Chott el Djerid: una distesa salata dai colori cangianti e sempre diversi che si estende 
per oltre 5.000 km² in una forte depressione del terreno. Arrivo per pranzo e dopo la sosta si 
procede ancora per qualche chilometro dove si incontreranno i cammellieri che ci seguiranno 
per tutta la traversata. Dopo aver caricato gli animali si inizia ad inoltrarsi nel deserto. Nel 
pomeriggio si pone il primo campo. Pernottamento in tenda. Trattamento: pensione completa 

 
4°/6° giorno  Desert Therapy 
29-31 ottobre Intere giornate a piedi seguendo la carovana per esplorare e godere di questo incedibile 

ambiente. Si percorreranno 8/10 chilometri al giorno e si camminerà nelle ore più fresche 
della giornata. La sensazione di libertà e immensità che evoca il deserto è unica e la presenza 
di Carla Perrotti renderà irripetibile questa esperienza. I pernottamenti saranno in tenda. 
Trattamento di pensione completa. 

 
7° giorno  Oasi di Ksar Ghilane 
1 novembre Dopo colazione si raggiunge l’ultima tappa della nostra avventura nel deserto: l’oasi di Ksar 

Ghilane. Qui si potrà fare una nuotata nella sorgente termale e rilassarsi all’ombra delle 
palme. Pernottamento in campo tendato di lusso Yadis. Trattamento: pensione completa. 

 
8° giorno  Oasi di Ksar Ghilane - Djerba 
2 novembre Dopo colazione si parte per Djerba. Lungo la strada si visiteranno gli antichi e affascinanti 

villaggi berberi Matmata e Medenine per scoprire l’ingegnosa architettura di questi popoli 
del deserto. Arrivo a Djerba e check in in hotel 4*. Trattamento di pensione completa. 

 
9° giorno  Djerba – Tunisi - Milano 
3 novembre Dopo colazione trasferimento in aeroporto per il volo per Milano con scalo a Tunisi. Arrivo 

previsto nel pomeriggio. 


