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SPECIALE ESTATE 2020 
TI PORTIAMO A VIVERE IL MARE 

 

KELIBIA TUNISIA 
 

06 al 13 LUGLIO 2020 
 

Un paradiso pronto ad accoglierti 
Una nuova meravigliosa avventura sta per conquistarti, un paradiso terrestre sulle coste 
della Tunisia, un paradiso pronto ad accoglierti tra i suoi colori brillanti di cielo azzurro e 

mare cristallino e le calde tonalità della sabbia africana: Kelibia ti aspetta! 
 

APRI GLI OCCHI E SOGNA 

  
 

Minimo 15 partecipanti 

 
 
 
 

 
 

 
PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI VI ASPETTIAMO IN AGENZIA  

 

https://www.veratour.it/destinazioni/tunisia.cfm?tick=b88a63a7
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PROGRAMMA SOGGIORNO MARE 
 
 

06 LUGLIO 
 Ritrovo dei signori partecipanti a Perugia e da altri punti carico, in orario da stabilire e, 
partenza per aeroporto di Roma in tempo utile per il volo su Tunisi. Arrivo, disbrigo delle 
formalità doganali, incontro con assistente Veratour per il trasferimento al villaggio ed inizio 
del soggiorno mare 
 07 al 12 LUGLIO 
Giornate dedicate al soggiorno mare ed alle varie attività in piena libertà 

MARE E SPIAGGIA 
 La spiaggia è lunga e di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad 
esaurimento) accessibile direttamente dalla zona piscina. Teli mare gratuiti previo deposito 
cauzionale.  
13 LUGLIO  
Trasferimento all’aeroporto di Tunisi in tempo utile per il volo per il rientro a Roma. Arrivo a 
Roma e partenza per il rientro Perugia e ai vari punti; soste lungo il percorso 
 

LA QUOTA VIENE GARANTITA CON MINIMO 15 PARTECIPANTI 
Una diminuzione del numero dei partecipanti potrebbe comportare un adeguamento delle 
quote. 

 
 

Si prega comunicare al più presto se interessati 
SCADENZA ADESIONI ENTRO 31 marzo  2020 
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Servizi inclusi durante il vostro soggiorno  
Volo aereo andata e ritorno in classe economica  
Soggiorno in villaggio italiano con trattamento all inclusive  
Polizza medico bagaglio  
Assicurazione rimborso penali per eventuale annullamento  
Tasse, IVA e percentuale di servizio  

 

Servizi non inclusi  
Bus da Perugia-aeroporto-Perugia da quantificare in base alle persone  
Tasse aeroportuali ad oggi circa €. 75.00  
Supplemento singola €. 210,00 (su richiesta è soggette a riconferma) 
Tassa di soggiorno da pagare il loco 3 TND (circa 1 euro) per persona al giorno esenti 
bambini fino a 11 anni 
Mance e Spese di carattere personale  
Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende” 

 

IMPORTANTE  
dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Attualmente alcune strutture alberghiere straniere stanno applicando una tassa turistica 
Dette tasse non sono incluse nelle nostre quotazioni se applicate, dovranno eventualmente 
essere pagata dal cliente direttamente in hotel.  
- consistenti rincari del gasolio potranno generare un aumento delle quote. 
 - eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote  

Penalità di cancellazione: 
Dal 59° al 30° giorno prima della partenza penale del 20% della quota individuale;  
Dal 29° al 21° giorno prima della partenza penale del 30% della quota individuale;  
Dal 20° al 15° giorno prima della partenza penale del 40% della quota individuale;  
Dal 14° al 08° giorno prima della partenza penale del 60% della quota individuale;  
Dal 07°al 02°giorno (escluso il sabato) prima della partenza penale del 80% della quota; 
Giorno prima, giorno della partenza e No show in aeroporto penale del 100% della quota;  
Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano di interrompere il viaggio o il soggiorno. 
  

DOCUMENTI DI IDENTITA’ 
 E' necessario il passaporto con validità residua di almeno 3 mesi.  
Il passaporto deve avere almeno due pagine disponibili per l'apposizione del timbro di 
ingresso o uscita dal Paese. Nel caso di viaggio organizzato da "Tour Operators" (esibendo 
documento di viaggio recante conferma della prenotazione alberghiera con le date del 
periodo di permanenza e il biglietto di ritorno la cui data corrisponda a quella del termine del 
soggiorno in Tunisia), l'ingresso nel Paese può essere in via eccezionale consentito con 
carta di identità valida per l'espatrio in corso di validità.  
Si segnala che le Autorità di frontiera tunisine non riconoscono valida la carta d'identità 
elettronica esibita con il certificato di proroga della validità. Ugualmente non è accettata la 
carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del 
documento. Si raccomanda in tali casi di utilizzare il passaporto, onde evitare il 
respingimento alla frontiera. 
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KELIBIA 

 

Lo sapevate che… Kelibia è il primo porto di pesca della Tunisia e che quindi un tratto 
distintivo e apprezzato della cucina del nuovo Veraclub sarà appunto la presenza di pesce 
buono e fresco? 
Lo sapevate che… le altre risorse del territorio di Kelibia oltre al turismo e alla pesca sono la 
coltivazione di legumi, tabacco e vitigni che permettono la produzione di un moscato secco 
dal profumo inebriante?  
Lo sapevate che… in una mezz’oretta di facile passeggiata dalla spiaggia del Veraclub si 
raggiunge il centro della cittadina con le sue casette bianche, il porto e il forte panoramico? 
Lo sapevate che… nelle limpide giornate di sole dalle mura della fortezza bizantina di 
Kelibia si scorge il profilo di Pantelleria lontana via mare solo 73 km?  
Lo sapevate che… sempre a piedi dal Veraclub si può raggiungere la spiaggia più bella 
della zona, quella di El Mansoura, larghissima e bianchissima, profonda oltre 200 metri, 
incontaminata per almeno 3 km da qualsiasi intervento dell’uomo? 
Lo sapevate che… la passeggiata sul bianco e accecante litorale di El Mansoura permette 
di scoprire anche un relitto di un peschereccio naufragato e delle belle dune di sabbia? 
in generale la costa di Kelibia gode di sabbia bianca, mare turchese e cristallino, chilometri 
di spiagge deserte, i panorami liberi e selvaggi della penisola di Capo Bon e un clima 
ventilato che non ti fa mai sudare e che secondo la guida Lonely Planet ha scorci di 
paesaggio a cominciare dalle spiagge di sabbia bianca della Laguna di Korba, che seguono 
per 15 chilometri la costa lambite da un'acqua di un blu intenso che ricordano la migliore 
Formentera, Marsa Matrouh o addirittura i Caraibi?  
Lo sapevate che… in una classifica pubblicata nell’ottobre 2013 dal Daily News Dig, che 
elenca le acque più chiare e più belle del mondo, il sito di Kélibia si è classificato al 7° 
posto?  
Lo sapevate che… se gradite l’immersione in un tipico mercato locale vi conviene 
percorrere 40 km e raggiungere quello di Nabeul dove dopo aver contrattato sull’acquisto di 
pellame, ceramiche e spezie, monili di rame o d’argento potete assaggiare il cous cous con 
verdure, legumi e pollo venduto sui banchi e cotto al momento? 
Lo sapevate che… le vicine rovine di Kerkouane, una piccola chicca da visitare in un luogo 
affascinante e panoramico, raccontano la città cartaginese meglio conservata della storia 
perché fu abbandonata nel III sec a.c all'apice del suo splendore, dimenticata e sepolta 
dalla sabbia portata dal vento di Capo Bon e riscoperta solo a metà del novecento come 
una sorta di Pompei punica? 
Lo sapevate che… a Kerkouane si possono ammirare ancora mosaici integri, resti di 
abitazioni risalenti a 2300 anni fa con bagno privato (delle stupende vasche di marmo 
rosa!), magazzini dove si producevano l’olio e la porpora e che tutto è assolutamente 
originale perché questo è rimasto nei secoli l’unico sito archeologico punico dove non vi 
sono state sovrapposizioni con altre civiltà? 
 Lo sapevate che… forse una volta la penisola di Capo Bon era unita alla Sicilia (gli agrumi 
ancora oggi hanno lo stesso sapore) e che il Colosseo di Roma è stato certamente costruito 
col marmo prelevato dai Romani in queste terre africane? 

 


