TRIPOLI - GHADAMES - CITTA’ ROMANE
2011 ( TOUR N° 1 )
1° Giorno: ITALIA – TRIPOLI
Partenza con volo dall’Italia. Arrivo nel primo
pomeriggio e proseguimento per Tripoli, arrivo e
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

6 ° Giorno – TRIPOLI - SABRATHA
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per
Sabratha, visita alla zona archeologica che conserva uno dei
teatri romani più importanti. Pranzo. Rientro a Tripoli,
sistemazione in Hotel cena e pernottamento.
7 ° Giorno – TRIPOLI - TALIA
Prima colazione in Hotel, tempo libero, nella tarda mattinata
trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia. Arrivo nel
pomeriggio nella città di destinazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
( con minimo 2 partecipanti)
Euro 820,00

2° Giorno – TRIPOLI
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della
capitale Libica. Visita all’interessante museo nazionale,
l’arco di Marco Aurelio, la vecchia Medina con le sue
moschee.
3° Giorno - TRIPOLI - NALUT- GHADAMES ( km 635 )
Pensione completa . Giornata dedicata al viaggio verso
Ghadames, attraverso il deserto e l’arida regione. Sosta lungo
il tragitto per la visita della città di Nalut e pranzo. Arrivo a
Ghadames, sistemazione in Hotel. Escursione nel deserto con
spettacolo e cena tipica tra i Tuareg del deserto. Rientro in
Hotel pernottamento.

Supplemento sistemazione in camera singola
Euro 160,00
Quota d’iscrizione

Euro

50,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati.
- Pensione completa per tutta la durata del viaggio.
- Visite ed escursioni come indicato in programma,con
guide locali parlanti Italiano.
- Trasporto in pullman e auto 4 wd con aria
condizionata durante il tour.
- Ingressi ai siti archeologici e musei.
- Trasferimenti da e per gli aeroporti in Libia e in
Tunisia.
- Tasse aeroportuali Italiane e Tunisine
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Volo Internazionale
- Il visto per la Libia
- Bevande, mance ed extra e tutto quanto
specificato nel programma
Date di partenza:

su richiesta

4 ° Giorno - GHADAMES-GHARJAN
( Km 590)
Pensione completa. Nella mattinata visita alla vecchia città,”
la perla del deserto “, una delle più affascinanti mete del
paese. Pranzo all’interno delle vecchie mura in una tipica
casa araba. Proseguimento per Gharjan, arrivo e sistemazione
in Hotel cena e pernottamento.
5 ° Giorno – GHARJAN – LEPTIS - TRIPOLI( Km 330 )
Pensione completa. Breve visita città e partenza per Leptis
Magna, la più importante città Romana del mediterraneo,
visita agli scavi ed al museo. Rientro nella serata a Tripoli.
Sistemazione in Hotel cena e pernottamento.
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