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Opzioni e quote viaggio  

 
 
Opzione 1 – partenza da Catania con rientro il 3 aprile € 510,00 
 

➢ Volo a/r Alitalia Catania-Tunisi-Catania 
o 30 MARZO Catania-Roma  13.00 (14.25) 
o 30 MARZO Roma-Tunisi  16.40 (16.55) 
o 03 APRILE Tunisi-Roma  17.45 (20.10) 
o 03 APRILE Roma-Catania  21.15 (22.30) 

  
➢ n. 3 notti in camera DUS con prima colazione presso hotel **** El Mouradi - Hammamet   

➢ n. 1 notte in camera DUS con prima colazione presso hotel **** Golden Tulip El Mechtel - Tunisi   

➢ Transfer da aeroporto di Tunisi ad hotel El Mouradi 

 
 
Opzione 2 – partenza da Palermo con rientro il 3 aprile € 510,00 
 

➢ Volo a/r Alitalia Palermo-Tunisi-Palermo 
o 30 MARZO Palermo-Roma     11.55 (13.05) 
o 30 MARZO Roma-Tunisi      16.40 (16.55) 
o 03 APRILE Tunisi-Roma      17.45 (20.10) 
o 03 APRILE Roma-Palermo     21.50 (23.00) 

 

➢ n. 3 notti in camera DUS con prima colazione presso hotel **** El Mouradi - Hammamet   

➢ n. 1 notte in camera DUS con prima colazione presso hotel **** Golden Tulip El Mechtel - Tunisi   

➢ Transfer da aeroporto di Tunisi ad hotel El Mouradi 
 
 

 
La quota non comprende: 

➢ Assicurazione “medico bagaglio"*** al costo di € 10 per rimborso spese mediche e 
smarrimento del bagaglio durante il viaggio  

➢ Assicurazione “annullamento viaggio”*** al costo di € 20 per rimborso totale di volo e hotel 
solo in caso di  motivi di salute o lavoro documentabili  
 

***per maggiori informazioni si prega di contattare l’agenzia di viaggio 
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Riferimenti Hotels 
 

➢ El Mouradi - Hammamet  http://el-mouradi.allhotelshammamet.com/it/ 

➢ Golden Tulip El Mechtel - Tunisi   

https://el-mechtel.goldentulip.com/en-us/?arrival=2020-01-30T00:00:00&departure=2020-
01-31T00:00:00&rooms[0][adult]=1&rooms[0][child]=0&location= 

 

Documenti di viaggio 
Carta d’identità cartacea (no elettronica) in corso di validità non rinnovata con timbro oppure 
passaporto 

 
Riferimenti agenzia di viaggio 
Scelmes Travel 
Via della Regione Siciliana, 29 – San Giovanni La Punta (Catania)  
e-mail : info@scelmestravel.it  
mobile : + 39 339 761 5405 

http://el-mouradi.allhotelshammamet.com/it/
https://el-mechtel.goldentulip.com/en-us/?arrival=2020-01-30T00:00:00&departure=2020-01-31T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
https://el-mechtel.goldentulip.com/en-us/?arrival=2020-01-30T00:00:00&departure=2020-01-31T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=

