
L’Associazione culturale 
“Pedalando nella Storia – Maurice Garin” 

 

con la collaborazione di 

 
Tunisair 

Ambasciata tunisina a Roma 
Ranalli Viaggi 

 
presenta 

 

 

 

 

 

 

 

Data: da mercoledì 21 marzo a mercoledì 28 marzo 2018  

Voli aerei: 

 21 marzo 2018:  partenza da Roma Fiumicino (ore 11.45) – arrivo a 

Tunisi (ore 13.00) 

 28 marzo 2017:  partenza da Tunisi      (ore 09.10) – arrivo a Roma Fiumicino  (ore 10.50) 

Sistemazione alberghiera ad Hammamet:  

 Hotel (4 stelle) ad Hammamet con servizio “all inclusive”. L’hotel è dotato 
di palestra, campi da tennis e da beach volley, piscina all'aperto, piscina per 

bambini, parco giochi, miniclub, accesso diretto in spiaggia privata, cucina 
internazionale. Ogni camera è dotata di telefono, minibar, balcone privato, 

vasca da bagno e doccia, connessione wi-fi gratuita. 

. 

 
Programma ciclistico 

 

Mercoledì 21 marzo: riposo (vedi programma turistico) 

 

Da giovedì 22 a martedì 27 marzo: ogni mattina sarà 
effettuata un’uscita in bicicletta su percorsi in l inea di 80-
150 km che saranno definiti  giornalmente. Al termine di 
ogni tappa (durante le quali saranno effettuate soste per la 

visita di importanti siti  archeologici e monumenti) i  ciclisti  
faranno ritorno in hotel con il  pullman messo a 

disposizione dall’organizzazione. 

Mercoledì 28: riposo (vedi 
programma turistico) 

 

 

 

Programma turistico 

 

Mercoledì 21 marzo: dopo lo sbarco, escursione guidata in 
pullman a Cartagine e  Sidi Bou Said. A seguire 

trasferimento in pullman all’hotel di Hammamet 

Da giovedì 22 a martedì 27 marzo: ogni giorno saranno 
programmate escursioni con i l  pullman fornito 
dall’organizzazione nelle località archeologiche e nelle città  

più caratteristiche ed interessanti della costa e 
dell’entroterra tunisino (Tunisi, Thuburbo Majus, 
Zaghouan, Dougga, El Jem, Bulla 

Regia……) 

Mercoledì 28: trasferimento in pullman 
all’aeroporto di Tunisi ove ci si  
imbarcherà su un volo di l inea per 

rientrare in Italia (partenza ore 09.10 – 
arrivo ore 10.50). 

If you think that 
adventure is 

dangerous, try 
routine. It’s deadly!     

 L.B. 



 

Quota di partecipazione:  
 1.099,00 (millenovantanove/00) euro  (per un gruppo di almeno 20 partecipanti) 

 
N.B.: Al momento della ricezione della scheda di adesione con le eventuali richieste di servizi aggiuntivi 

sarà inviato via e-mail il prospetto dettagliato e personalizzato di pagamento (quote e termini di 
pagamento). 

 

Modalità di pagamento: tramite bonifico bancario intestato a:  

ASSOCIAZIONE PEDALANDO NELLA STORIA -  MAURICE GARIN, via Cassia 1712 – 00123 
Roma 

cod. IBAN  IT07U 05584 03211 000 000 007 202 
 

 1° acconto: 500,00 (cinquecento/00) euro da effettuare contestualmente 
all’invio della scheda di adesione  

 Saldo: da versare entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2018 (la quota 
definitiva sarà calcolata in base ai servizi aggiuntivi richiesti e alla data di 
effettuazione del versamento dell’acconto – vedi maggiorazioni previste alla 

voce supplementi).  
        
  La quota comprende: 
 

 Volo andata e ritorno Roma Fiumicino – Tunisi  

 Trasporto aereo A/R bicicletta (max 15 kg)  

 Trasferimenti dall’aeroporto di Tunisi ad Hammamet e viceversa 

 7 pernottamenti in hotel 4 stelle con sistemazione in camere doppie 
 Trattamento alberghiero “all inclusive” 

 Escursioni giornaliere in bici (“ciclisti”) o in pullman (“non ciclisti”) 

 Assistenza ai ciclisti in corsa (auto ammiraglia al seguito) 

 Ingresso alle aree archeologiche e ai musei con guida di lingua italiana 
 Assistenza e accompagnatore “Ranalli Viaggi” dall’Italia e in loco  

Supplementi (quote orientative da confermare): 

 camera singola (30,00/50,00 euro a notte a seconda della tipologia della camera) 
 tesseramento Pedalando nella Storia 2018  (40,00 euro) 

 tasse aeroportuali (115,00 euro) 
 

La quota non comprende: 

 tutto quanto non espressamente indicato sotto le voci “La quota comprende”e “Supplementi” 
 

Informazioni ed iscrizioni:  

 sito web:   www.pedalandonellastoria.net 
 e-mail:   info@pedalandonellastoria.net 

 telefono:  +39/330/857117 (Andrea)  

http://www.pedalandonellastoria.net/
mailto:info@pedalandonellastoria.net

