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Tunisia Raid X-X for BMW Only 
 
16-ott Genova - Imbarco sulla C/F Carthage 
Ritrovo in porto entro le 14 e imbarco sula C/F Carthage della compagnia tunisina Cotunav, partenza 
prevista alle ore 17. 
 
17-ott Tunisi – Hammamet (80 Km) 
Sbarcheremo al porto di Tunisi e con un breve trasferimento ci porteremo ad Hammamet dove 
pernotteremo presso l’Hotel Mehari *****. 
 
18-ott Hammamet – Tozeur (390 Km) 
Partenza ore 8. Tappa lunga di trasferimento, attraverseremo tutto il nord del paese per portarci verso 
Tozeur, prima tappa turistica del tour. Pernotteremo a Tozeur 
presso l’Hotel Ras El Ain*****. 
 
19-ott Tozeur – Tozeur (230 Km) 
Partenza ore 8, ci dirigeremo verso Nefta per il primo pezzo di 
fuoristrada in direzione del set di Guerre Stellari. Usciremo in 
direzione delle montagne, per percorrere la mitica Pista di 
Rommel e ridiscendere verso valle sulla pista vicina. Se il 
tempo lo permetterà visiteremo le oasi di montagna. 
Ritorneremo a Tozeur per la cena e pernotteremo sempre al 
Ras El Ain****. 
 
20-ott Tozeur – Douz (200 Km) 
Partenza ore 8, direzione Nefta, ma anziché dirigerci verso 
Nord, ci dirigeremo verso Sud sulla pista che costeggia il Chott El Jerid per arrivare nella zona di El 
Faouar ed assaggiare la sabbia presso il fortino di Sabria. Questo assaggio “libero” ci permetterà di 
saggiare le capacità di guida sulla sabbia e soprattutto cominciare a prendere le misure con le reazioni 

della moto. Ci dirigeremo quindi verso Douz dove 
pernotteremo presso l’Hotel Sun Palm****. 
 
21-ott Douz – Ksar Ghilane (100 Km) 
Partiremo da Douz alle 9, percorrendo la “diretta”, con 
molta calma per assaporare l’inizio del deserto e 
affronteremo un cordone di vere dune, poco prima di 
giungere all’oasi e al fortino romano. Pernotteremo al 
Pansea****, un campo di tende “attrezzate” con letti, 
bagno e aria condizionata. 
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22-ott Ksar Ghilane – Matmata (200 Km) 
Dopo la notte nell’oasi ci muoveremo su piate 
rocciose verso le montagne e verso la città troglodita 
di Matmata, passando per granai fortificati, piccole 
moschee e città fantasma, ma 
soprattutto……panorami mozzafiato. Pernotteremo 
presso l’Hotel Diar El Barbar*** con le sue stanze 
troglodite. 
 
 
 

 
23-ott Matmata – Kairouan (350Km) 
Ultima tappa di trasferimento, con una divagazione 
fuoristradistica su un altopiano ai bordi di un Chott per arrivare a 
Kairouan, città santa dell’Islam dove potremo fare una visita alla 
medina. Pernotteremo presso l’Hotel La Kasbah*****.  
 
24-ott Kairouan – Tunisi (190 Km) 
Partenza comoda in mattinata, per imbarcarci ancora sulla C/F 
Carthage per il rientro a casa. Partenza prevista alle ore 17. 
 
 
 

 
25-ott Sbarco a Genova 
Arrivo previsto alle ore 15, sbarco e saluti. 
 
La quota comprende: 

• Passaggio nave A/R con posto in cabina doppia esterna 
• Pensione completa in nave durante la traversata 
• Trattamento di mezza pensione in Hotel particolari e di categoria superiore, bevande escluse 
• Pranzi di mezzogiorno “al sacco” 
• Borsa da utilizzare per il viaggio 
• 2 Auto di supporto con trasporto bagagli con borse fornite dall’organizzazione 
• 3 Moto guida 
• Assicurazione sanitaria 
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