PASQUA IN TUNISIA

Dal 20 al 24 aprile
Durata:

Formula TUTTO BUS

Hammamet

5 GIORNI 2 NOTTI IN NAVE + 2 IN HOTEL

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / GENOVA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi
ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta del porto
di Genova. Disbrigo delle operazioni di imbarco. Sistemazione nelle cabine interne o esterne (come da prenotazione) della nave Tanit (Compagnia Ctn). Alle
ore 20:00 partenza alla volta di Tunisi, cena presso il Ristorante e pernottamento.

Trattamento: MEZZA PENSIONE

2° GIORNO - NAVIGAZIONE VERSO TUNISI / HAMMAMET: Prima colazione e
pranzo presso il Ristorante di bordo. Arrivo nel pomeriggio a Tunisi, operazioni di
sbarco e trasferimento con pullman gran turismo ad Hammamet. Sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - HAMMAMET: Prima colazione in Hotel. Intera giornata a disposizione per escursioni facoltative. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO - HAMMAMET / TUNISI E NAVIGAZIONE: Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla vista guidata di Tunisi. Nel primo pomeriggio, trasferimento al porto della Goulette con pullman gran turismo. Operazioni di imbarco
sulla nave della Compagnia Ctn. Quindi partenza per Marsiglia. Cena presso il
Ristorante della nave. Pernottamento.
5° GIORNO - MARSIGLIA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione e pranzo presso
il Ristorante. Arrivo previsto al porto di Marsiglia alle ore 14:00 circa. Sbarco, sistemazione a bordo bus e trasferimento nelle rispettive località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

485

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera e cabina singola € 150
Minimo 25 partecipanti
LA QUOTA INCLUDE Trasferimento dalla Riviera per il porto di Genova e da Marsiglia per
la Riviera in Bus Gt - Viaggio a bordo della nave-traghetto della compagnia Ctn Tunisia
Ferries Genova / Tunisi e Tunisi / Marsiglia - Pasti a bordo della nave presso il ristorante
come da programma - Tasse portuali italiane ed estere - Sistemazione in cabina doppia
esterna, con servizi privati e letti separati (letti matrimoniali disponibili solo nelle cabine
suite) - Trasferimenti in pullman riservato porto / Hotel / porto - Sistemazione in hotel 4
stelle ad Hammamet in camere doppie con servizi privati, telefono diretto - Trattamento
di mezza pensione in hotel - Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON INCLUDE Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione
medica € 15 a persona - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Supplemento facoltativo pensione completa in hotel € 50 - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 28 in camera e cabina doppia ed € 37 in camera e cabina singola
a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Hotel Le Sultan **** superior
Hammamet - Nostro Giudizio *****
Posizione: Si trova direttamente in prima linea sul mare, la spiaggia si raggiunge
attraversando la zona giardini e piscina dell’albergo. Il centro di Hammamet con
la sua Medina si trova a circa 3 km. A vostra disposizione: 269 camere tutte
climatizzate, con servizi privati, telefono, tv con canali italiani, cassetta di sicurezza (a pagamento) e minibar. Tutte le camere hanno letti separati. Ristorante con
servizio a buffet, ristorante à la carte, bar principale, lobby bar, caffè moro, ampia
terrazza attrezzata, boutique. Carte di credito accettate. Animali non ammessi.
Sport e divertimenti: Piscina all’aperto per adulti e bambini, piscina coperta, nuovo centro SPA con hamman, massaggi, jacuzzi, sala fitness e pacchetti cure,
2 campi da tennis, minigolf, ping pong, centro equitazione, centro immersioni PADI ‘’Odysea’’ dai 15 anni (è richiesto certificato medico). Mini club per bambini
3/12 anni, équipe di animazione multilingue che propone intrattenimenti diurni e serali. Servizi gratuiti: Climatizzazione e tv in camera, utilizzo della piscina
all’aperto e di quella coperta, tennis (illuminazione a pagamento), punti ombra,
lettini prendisole e materassini sia in piscina che alla spiaggia, per chi acquista un
pacchetto cure di almeno 2 giorni libero accesso ad Hamman e sala fitness, servizio di collegamento, ad orari prefissati, tra l’albergo e i 2 campi da golf, il centro
di talassoterapia Bio Azur e il Casinò di Hammamet. Alcuni servizi dell’Hotel non
sono disponibili nel periodo invernale.
www.etlimtravel.it
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