Ven 19 Apr
PARTENZA EQUIPAGGI DA CIVITAVECCHIA
navigazione
Imbarco a Civitavecchia. Ore 19:00 partenza per la Tunisia. Navigazione.
Sab 20 Apr
PARTENZA EQUIPAGGI DA PALERMO
navigazione / La Goulette > Hammamet
km 80
Congiungimento con i partecipanti che partono da Civitavecchia (stessa nave). Ore 11:00 partenza per Tunisi.
Verifiche e briefing a bordo durante la traversata. Ore 20:00 arrivo al porto de La Goulette. Disbrigo delle
pratiche doganali. Trasferimento ad Hammamet. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
Dom 21 Apr
Hammamet > Sfax
km 270
Dopo colazione partenza per Monastir. Visita del suo antico Ribat. Proseguimento per El Djem. Visita del
“Colosseo”. Dopo pranzo partenza per Sfax. Arrivo in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
Lun 22 Apr
Sfax > Tataouine
km 270
Dopo colazione partenza per Tataouine. Pranzo in itinere. Arrivo dopo pranzo. Sistemazione in hotel. Visita di
Ksar Ouled Soltane (antico granaio fortificato). 1a Gara di Regolarità (facoltativa). Cena con spettacolo nella
splendida cornice di uno ksar “in esclusiva” per il Tour de Tunisie. Rientro in hotel e pernottamento.
Mar 23 Apr
Tataouine > Douz
km 220
Dopo colazione partenza per Matmata. Visita di una tipica abitazione troglodita. Dopo pranzo, partenza per Douz.
Arrivo nel primo pomeriggio. 2a Gara di Regolarità (facoltativa). Escursioni facoltative in dromedario o in quad tra
le dune del deserto. Cena e pernottamento in hotel.
Mer 24 Apr
Douz > Tozeur
km 130
Dopo colazione partenza Tozeur. Sosta sul grande lago salato Chott el Djerid per ammirare il fenomeno dei miraggi.
Arrivo in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione nel deserto in 4x4. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Gio 25 Apr
Tozeur > Kairouan
km 295
Dopo colazione partenza per Kairouan. Pranzo in itinere. Arrivo nel primo pomeriggio. Dopo la sistemazione in hotel,
visita della medina di Kairouan. Rientro in hotel. Dopo cena, 3a Gara di Regolarità - notturna (facoltativa) . Rientro
in hotel. Pernottamento.
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Ven 26 Apr
Kairouan > Port el Kantaoui
km 60
Dopo colazione, visita della Grande Moschea e della Moschea del Barbiere. Dopo pranzo partenza in direzione di
Port el Kantaoui. Nel pomeriggio 4a Gara di Regolarità (facoltativa). Rientro in hotel. Cena di gala e premiazioni
“Gara di Regolarità” e “CTF Unconventional Driver”. Pernottamento.
Sab 27 Apr
PEK > Cartagine > La Goulette
km 180
Dopo colazione visita della medina vecchia di Sousse, patrimonio dell’UNESCO. Dopo pranzo partenza per
Cartagine. Visita dell’antica città punica. Trasferimento al porto de La Goulette. Disbrigo delle pratiche doganali.
Ore 23:00 partenza per Palermo/Civitavecchia. Fine del tour.
Dom 28 Apr
NAVIGAZIONE
Ore 10:00 arrivo al porto di Palermo. Proseguimento dei partecipanti partiti da Civitavecchia.
Lun 29 Apr
NAVIGAZIONE
Arrivo al mattino al porto di Civitavecchia.
• Il tour si svolge totalmente su strade asfaltate.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
da PALERMO
driver + auto
driver + auto + navigatore
suppl. sing. / rid. 3° letto

da CIVITAVECCHIA
€ 1.150,00
€ 2.250,00
€ su richiesta

driver + auto
driver + auto + navigatore
suppl. sing. / rid. 3° letto

€ 1.230,00
€ 2.350,00
€ su richiesta

QUOTE DI PARTECIPAZIONE “ebd”
(sconto per conferme entro il 31/12/2018)

early booking da PALERMO
driver + auto
driver + auto + navigatore
suppl. sing.

€ 1.070,00
€ 2.100,00
€ su richiesta

early booking da CIVITAVECCHIA
driver + auto
driver + auto + navigatore
suppl. sing.

€ 1.150,00
€ 2.200,00
€ su richiesta

2
CTFVIAGGI • tel +39 0923 546444 • contact@ctfviaggi.it • www.ctfunconventional.it •

@ ctfunconventional

LE QUOTE COMPRENDONO

• passaggi nave a/r dei passeggeri, con sistemazione in cabina doppia interna, e delle auto al seguito
• area riservata ai partecipanti a bordo della nave
• 7 notti in hotel 4*sup o 5* in camera doppia (a Tataouine nella migliore struttura possibile)
• trattamento di pensione completa bevande escluse
• tour leader e staff dell’organizzazione per tutta la durata del tour
• guida ufficiale per tutta la durata del tour
• auto apripista dell’organizzazione per tutta la durata del tour
• moto staffette per tutta la durata del tour
• assistenza disbrigo pratiche doganali
• ingressi ai siti di Monastir, El Djem, Kairouan, Cartagine
• cena con spettacolo folkloristico in uno ksar riservato in esclusiva per il Tour de Tunisie
• escursione nel deserto a Tozeur in 4x4
• parcheggi custoditi negli hotel
• gadget di partecipazione
• assicurazione medico/bagaglio
• premi della manifestazione (“Gara di Regolarità” e “CTF Unconventional Driver”)
PS: le prove di regolarità sono offerte da CTFUNCONVENTIONAL

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• le bevande ai pasti durante il tour. Le cene e le colazioni sulle navi.
• le tasse di soggiorno (ca. € 1,00 per persona/per notte, da pagare individualmente in hotel)
• il carburante, i parcheggi fuori dagli hotel, i pedaggi autostradali, le escursioni facoltative, le mance, i facchinaggi e gli extra
• eventuale RCA in Tunisia (per chi non l’avesse già compresa nella propria Carta Verde)
• eventuale assicurazione assistenza stradale (Europ Assistance o sim.)
• tutto quanto non specificato alla voce “LE QUOTE COMPRENDONO”
NOTE
• Il punto d’incontro dei partecipanti con l’organizzazione è nei pressi dell’imbarco della nave GNV per Tunisi dei rispettivi porti
di partenza (Civitavecchia o Palermo).
• Verifiche e primo briefing, verranno effettuati nell’area riservata ai partecipanti del tour, a bordo della nave.
• Il tour si svolge su strade normalmente aperte al traffico, per cui le vetture dovranno essere in regola con le norme del codice
della strada, con la revisione ed in perfette condizioni di marcia.
DOCUMENTI
• per i conduttori delle auto è obbligatorio il passaporto con validità residua di almeno 3 mesi.
• per i navigatori/passeggeri è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio. Tuttavia, per velocizzare le operazioni di
dogana, consigliamo anche ai navigatori/passeggeri di munirsi comunque di passaporto, che resta il principale documento
per viaggi all’estero.
• I drivers dovranno essere in possesso di patente di guida in corso di validità, del contratto di assicurazione della auto,
del certificato di proprietà della vettura e della carta verde valida per la Tunisia (la casella TN non deve essere sbarrata!
In caso contrario si stipulerà una assicurazione RCA temporanea all’arrivo in Tunisia).
• I drivers, qualora non siano gli intestatari dell’auto, devono essere muniti di delega da parte del proprietario autenticata da
un notaio o da un funzionario del comune.
N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni per cause non dipendenti dalla nostra volontà.

INFO e ADESIONI
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