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Informazioni pratiche

• POSIZIONE: Paese Nord Africano, la Tunisia si affaccia sul Mar 

Mediterraneo; confina a sud-est con la Libia e a ovest con 

l'Algeria. La Capitale è Tunisi. 

• LINGUA: la lingua ufficiale è l'arabo. Il francese è la seconda 

lingua ufficiale del Paese ed è molto diffusa. Nelle regioni turistiche 

si parla anche italiano, inglese e tedesco.

• MONETA: l’unità monetaria è il dinaro tunisino (1 Dinaro 

Tunisino = 0.50 Euro) . Valuta straniera, assegni, e carte di credito 

sono ammessi senza alcuna restrizione.

• CLIMA: il clima è mite, con 300 giorni di sole caldo e cielo blu all’anno. L’alta stagione va da aprile a 

ottobre, e ha il suo culmine nei mesi di giungo, luglio e agosto. 

• COLLEGAMENTI: dall’Italia è possibile raggiungere la Tunisia in meno di 2 ore con voli di linea 

diretti da Milano, Roma e Palermo, con voli charter da Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli, Cagliari, 

Catania e in traghetto da Genova, Civitavecchia, Palermo, La Spezia e Trapani. 

• DOCUMENTI DI VIAGGIO:  per viaggiare in Tunisia è richiesto il passaporto. Per i cittadini 

italiani, nell’ambito di viaggi organizzati ed acquistati tramite Tour Operator e agenzie di viaggi, è 

sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio.  Il visto non è necessario per soggiorni inferiori ai tre 

mesi. 

La destinazione
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• 1.300 km di spiagge di sabbia finissima

• 9 aeroporti internazionali permettono l’accesso 

diretto alle principali regioni turistiche, con 

trasferimenti di breve durata: Djerba, Enfida, Gabes, 

Gafsa, Monastir, Sfax, Tabarka, Tozeur e Tunisi. 

• 856 hotel per un totale di 241.000 posti letto. 

• 10 campi da golf 

• 49 centri di talassoterapia e Spa. 

• 7 siti archeologici Patrimonio Mondiale dell’UNESCO

• 7 parchi nazionali e 18 riserve naturali a protezione 

dell’ecosistema. 

• 7 importanti musei tra cui Il Bardo a Tunisi, che ospita 

la più grande collezione di mosaici del mondo. 

• 150-2000: il numero di persone che possono essere 

ospitate nelle infrastrutture congressuali del Paese, per 

lo più all’interno delle strutture alberghiere. 

Tunisia in cifre
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Arte, cultura e storia

La Tunisia è un mosaico culturale estremamente affascinante. Il patrimonio archeologico, storico, 

etnografico della Tunisia testimonia la profondità e la ricchezza delle civiltà che si sono succedute o che 

hanno convissuto per oltre tre millenni sul suo suolo. Ciascuna di esse ha lasciato le sue impronte e 

contribuito creare un’eredità che si distingue per la sua grande diversità e testimonia attraverso le sue 

molteplici componenti l’apertura della Tunisia dai tempi della preistoria verso le grandi civiltà.

Un passato segnato da Popoli che sono stati padroni del mondo, un presente che rispetta e valorizza 

l’eredità della storia: Paese arabo tra i più moderni, la Tunisia vanta un patrimonio culturale che spazia 

nei secoli e di cui l’antichità è protagonista. Le tracce di 

una storia che inizia nella notte dei tempi sono 

ovunque: Cartagine, Kerkouane, Dougga e El 

Jem sono testimonianze indelebili del passato che 

hanno reso unico questo angolo del Mediterraneo. 

L’influenza della varie civiltà che si sono avvicendate in 

Tunisia è particolarmente visibile nel Nord del paese.  

Tunisi riserva incredibili sorprese per gli amanti di 

arte, storia e cultura. Nell’ampio Museo Nazionale 

del Bardo, le volte e i soffitti di legno dipinto dell’antico palazzo del Bey sono la cornice ideale della 

più bella collezione di mosaici romani del mondo che, con la loro perfezione e i loro colori, 

raccontano storie di talenti e abilità che hanno saputo superare le barriere del tempo. Nel cuore della 

medina, è possibile visitare la grande moschea Zitouna, accessibile nella parte del cortile interno, e la 

Biblioteca Nazionale, ricca di manoscritti unici. La Capitale è senza dubbi il miglior punto di 

partenza per scoprire la civiltà e la storia della Tunisia. 

Tunisia: un Paese, cento 
nuance, mille viaggi: 

l’offerta turistica 
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Dopo Tunisi, una delle tappe più significative per chi si reca in Tunisia è senza dubbi Cartagine, 

la città epica legata alla leggenda del tragico amore di Didone e Enea, e padrona per secoli dei 

commerci marittimi di tutto il Mediterraneo.  L’emozione di visitare questa mitica città si coglie 

passeggiando fra i porti punici, il santuario della Dea Tanit, il Tophet, il teatro, il quartiere delle 

ville romane, la basilica cristiana e le terme di Antonino, dopo aver visitato il museo situato sulla 

collina di Byrsa. 

E poi Tabarka, città che ha conservato numerose vestigia fenicie e romane; le abitazioni 

sotterranee di Bulla Regia e le vestigia di una città romana industriosa e attiva a Dougga; il 

forte spagnolo e la casbah bizantina di Biserta; le moschee di ispirazione ispanica di Testour; i 

resti di abitazioni puniche a Kerkouane, sorprendenti per la disposizione dei bagni e il sistema 

avanzato di drenaggio; il forte bizantino di Kelibia risalente al IV secolo, i laboratori di ceramica 

a Nabeul; la medina di Yasmine Hammamet con lo stile architettonico raffinato tipico 

della cultura arabo musulmana. 
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Storia:

814 a.C.! Fondazione di Cartagine

III – I secoli!Regno dei Numidi

146 a.C.! Conquista Romana

439 d.C.! Conquista dei Vandali!

533! ! Conquista Bizantina

670! ! Fondazione di Kairouan

800! ! Dinastia degli Aghlabiti

909! ! Califfato dei Fatimidi

1050! ! Conquista “Almohade”

1230! ! Dinastia degli Hafsidi

1574! ! Conquista ottomana

1628! ! Dinastia dei Mouraditi

1705 !! Dinastia degli Husseiniti

1881! ! Protettorato Francese

1956! ! Indipendenza 

1987! cambio del Governo

2011! 14 gennaio : Rivoluzione Tunisina

! ! 23 ottobre : Elezione dell’Assemblea Costituente
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Mare

A meno di due ore dall’Italia e generosamente affacciata sul Mediterraneo. la Tunisia offre più di 

1.300 chilometri di costa. Con 300 giorni di sole l’anno, è uno dei luoghi più consigliati per chi 

desidera un mare cristallino e spiagge esotiche. 

La località di mare più famosa della Tunisia è Djerba, 

un’isola a sud del Pese, nel Golfo di Gabes. Oltre a Djerba  

ci sono tante località marittime, alcune piuttosto note, 

come Hammamet, Monastir e Port El Kantaoui, altre invece 

meno conosciute e per questo consigliate per chi è alla 

scoperta di lidi inesplorati. Tra questi, Sousse, Tabarka, 

Gammarth e La Marsa.

Hammamet, il cui nome deriva da hammam (bagno), è 

una località di mare incantevole frequentata tutto l’anno. Si trova a nord-est della Tunisia, vanta 

lunghe spiagge bianche, una vasta scelta di hotel e resort turistici e una cittadina ricca di negozi, 

locali e ristoranti. Poco più a sud si trova Monastir, con un mare bellissimo e ampie spiagge di 

sabbia fine. Proprio di fronte ci sono due isolette, l’isola di Sidi El Gadamsi e l’isola di Lostaniah, ma 

anche l'arcipelago delle isole Kuriate, una riserva naturale. A Monastir la spiaggia non è l’unica 

attrazione: ci sono i bastioni della medina, la moschea e il ribat (monastero-fortezza). A sud di 

Monastir si trova Mahdia, con un mare limpido e caldo. Tra Hammamet e Monastir sono altre le 

località di mare tunisine: Port El Kantaoui, paradiso del golf e con una splendida marina che 

accoglie barche a vela da tutto il mondo;"La Marsa, stazione balneare dalle belle ville in stile 

coloniale; Sousse, la terza città del Paese, con ampie 

spiagge attrezzate. A poche ore da Tunisi si trova invece 

Gammarth, località moderna che seduce con le 

spiagge e la qualità delle strutture alberghiere e dei 

divertimeni. A nord si trova invece Tabarka, porto di 

pesca e stazione balneare affacciata su una costa dove si 

alternano grandi picchi rocciosi e lunghe spiagge di sabbia 

fine. 

Le acque che carezzano la Tunisia sono un vero paradiso 

per gli amanti degli sport acquatici: i sub possono scoprire fondali corallini e una fauna varia e 

multicolore,; gli amanti della nautica possono scoprire calette e spiagge meravigliose, vere oasi di 

bellezza incontaminata raggiungibili solo via mare; i più attivi possono praticare windsurf, imparare il 

paracadutismo ascensionale, guidare la moto d’acqua o fare sci nautico su un mare cristallino.



! 9

Deserto e oasi

Il 40% della superficie della Tunisia è occupata dal Sahara,  il deserto per antonomasia dove l’azzurro 

intenso del cielo si incontra con l’ocra della sabbia in un continuo rincorrersi di dune che si disfano e 

si formano per potere del vento. Questo ambiente estremo e avventuroso, che conserva ancora oggi 

fascino e mistero propone incredibili opportunità per gli amanti degli sport e offre ben 10.500 posti 

letto in strutture da sogno. La Tunisia è la porta d’accesso privilegiata per scoprire l’affascinante Sahara 

perché qui il deserto si fa in tre: sabbia, sale e pietra predominano in altrettante aree, determinando 

ambienti unici tutti da scoprire. 

Il deserto tunisino offre l’esperienza di un viaggio dal fascino unico, tra le strade scavate nelle 

montagne, la sabbia e il sale, verso le oasi o alla 

ricerca di qualche sito preistorico.  Nel Sahara 

ogni scoperta è una sorpresa: viaggiando a 

bordo del la “lézard rouge”, un treno 

panoramico caratteristico risalente agli Anni 

Trenta, si potranno vedere piante come 

l’Astragalo o il Sumac, animali come il Varano o 

la Gazzella Dorcas e arrivare fino alle gole 

dell’Uadi Selja. Per ammirare il paesaggio 

desertico dall ’alto si può scegliere la 

mongolfiera, che parte da Tozeur per sorvolare 

dune e oasi e mostrare un deserto sempre in 

movimento. 

È questa la magia del Sahara: un ambiente 

affascinante ed estremo, da esplorare in sella a 

un dromedario o in jeep 4x4. Si parte da Douz 

e subito si è avvolti dal Chott El Jerid: 

dapprima una distesa bianca fatta di cristalli di 

sale che si trasforma in un mare di sabbia fine 

che si infrange sulle palizzate erette a 

protezione delle oasi. Qui si incontrano dune e 

oasi, paesaggi di montagna e laghi salati, villaggi 

berberi e insediamenti trogloditi. 
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C’è poi Tozeur con  le sue 200 sorgenti, il quartiere Ouled el Hadef con i suoi vicoli caratteristici, e 

il museo delle arti; e ancora Nefta con il suo palmeto, i cestini traboccanti di datteri chiamati “dita di 

luce”, le cupole bianche delle moschee e dei marabut.

Proseguendo il viaggio si scopre che il deserto 

tunisino non è solo sabbia e sale, ma anche pietra: a 

Matmata, villaggio di origine berbera, le abitazioni 

sono scavate nel terreno all’interno delle colline. 

Questi sorprendenti villaggi ospitano ancora oggi 

popolazioni berbere; l’aspetto così particolare di 

questo luogo, quasi fantascientifico, lo ha reso il set 

cinematografico del film Star Wars.

Un’escursione verso uno di questi luoghi, all’alba o 

al tramonto, è pura scoperta e regala un’emozione 

indimenticabile. 
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Riserve naturali e tutela ambientale
 

La Tunisia vanta una natura lussureggiante e ricca. Dal nord al sud del Paese si estendono numerose 

riserve naturali e parchi nazionali, diventati luoghi di 

osservazione privilegiati che favoriscono la protezione e la 

riproduzione delle specie animali, nonché una ricca varietà di 

vegetazione. Al fine di preservare il proprio patrimonio 

ecologico, la Tunisia si è impegnata in una politica di 

protezione dell’ecosistema e della biodiversità.

I PARCHI NAZIONALI

Sette aree naturali, identificate come zone prioritarie, sono state trasformate in parchi nazionali. La 

creazione di aree protette ha permesso, tra l’altro, la reintroduzione di certe specie scomparse in 

particolare nei parchi nazionali del Centro e del Sud della Tunisia.

• Ichkeul (12.600 ettari) : è il più noto tra i parchi del paese. E’ considerato un paradiso del 

birdwatching con oltre 600 specie di piante e 300.000 uccelli d’acqua di 180 specie diverse. Situato 

nella piana del Mateur, ia un’ora da Tunisi, il lago Ichkeul è l’unico sito naturale al mondo presente 

nelle tre convenzioni internazionali di protezione della natura: la convenzione di Ramsar, sulle 

zone umide d’importanza internazionale; il titolo di “patrimonio mondiale dell’UNESCO” e la 

convenzione ‘’l’Uomo e la Biosfera’’ dell’UNESCO.

• Chaambi (6.723 ettari): situato in una regione semiarida a ovest di Kairouan, il parco tutela il 

territorio che comprende la montagna più alta della Tunisia, Djebel Chaambi. Qui cresce la più 

ampia foresta di conifere della Dorsale tunisina che ospita più di 100 specie vegetali, 26 specie di 

mammiferi e 16 specie di rettili. 

• Boukornine: i monti del parco rappresentano gli ultimi rilievi settentrionali della Dorsale 

Tunisina e sono costituiti da affioramenti di calcare giurassico, con una ricca varietà di fauna e 

flora.

• Feija (2.632 ettari):  la vegetazione del parco è ricca e conta più di 700 specie botaniche. 

• Bou Hedma (16.488 ettari): rappresenta un ecosistema unico in tutta la Tunisia

• Sidi Toui: situato al bordo del Sahara (Médenine)

• Isola di Zembra (389 ettari) e 1.5 miglia marine attorno all’isola: al largo del Golfo di 

Hammamet, il parco di Zembra presenta un ambiente naturale insulare unico, con flora e fauna 

caratteristiche e endemiche della regione mediterranea. 
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LE RISERVE NATURALI

In Tunisia ci sono 16 riserve naturali, tra cui:

• La riserva di Mhibes 

• La riserva di Kchchem El Kelb 

• La riserva integrale del Galiton

• La riserva di Chikly 

• La riserva di Majen Chitane

• La riserva di El Haouaria

SITI E ZONE NATURALI SENSIBILI

La definizione di siti e zone naturali sensibili è stata realizzata dal Ministero dell’Ambiente e di Gestione 

del Territorio con lo scopo fondamentale di preservarle in quanto habitat per specie particolari che 

hanno un valore ecologico ed economico in quanto ecosistemi vulnerabili.

14 siti sono stati definiti come prioritari:

• Vallée des Atatfas 

• Anticlinal di Djebel Abderrahmane 

• Foresta di Kesra 

• Sito di Bouab 

• Sito di Djebel Serj 

• Zona di Bouzaiène, El Gallel; Maknassy 

• Zona di Jebel sidi Aïch 

• Zona di Jbel El Talh, el Guetar 

• Zona di Rijim Maatoug e sito di Ghouiba Essouda

• Sito di Toujane 

• Zona dell’Erg Orientale, regione di Jble 

• La sebkha di Sidi Ali Mekki e El Ouafi, sebkha del Nord 

• La laguna di Ghar El Melh 

• Fonti e micro oasi naturali del Nafzaoua
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Benessere 
 

La Tunisia è una vera oasi di benessere che vantai un’offerta eccellente di strutture per la 

“remise en forme”: stazioni termali, cliniche estetiche, hammam, Spa e centri di talassoterapia 

specializzati. I trattamenti vengono proposti in strutture da sogno all’insegna dell’eccellenza: 

alberghi e resort a quattro e cinque stelle lusso che uniscono la tecnologia più avanzata a una 

cultura dell’accoglienza di altissimo livello basata sulla tradizione. 

LA TALASSOTERAPIA: UNA COCCOLA CHE ARRIVA DIRETTAMENTE DAL MARE

La talassoterapia si basa sull’azione 

curativa del clima marino: proprio per 

questo la Tunisia, per la maggior parte 

affacciata sul Mar Mediterraneo,  vanta 

49 centri di talassoterapia e le Spa su 

tutto il territorio, per soddisfare una 

richiesta turistica crescente e specifica. 

Tabarka, Gammarth, Hammamet, 

Djerba, Mahdia, Monastir, Sousse, 

Zarzis: nelle località più affascinanti del 

paese, a un passo dalle spiagge più belle del 

Mediterraneo, si trovano strutture moderne 

a 4 o 5 stelle, in grado di offrire i migliori 

trattamenti per la salute e la bellezza. La 

talassoterapia è una coccola che ha radici 

nella storia: praticata da Egiziani, Fenici, 

Greci e Romani la Talassoterapia è una vera 

panacea per stimolare, rimineralizzare, 

rilassare e rigenerare l’organismo. Le 

proprietà dell’acqua e dei prodotti marini 

(sabbia, alghe e fanghi) agiscono su corpo e mente, curando e donando profondo benessere.  In 

Tunisia poi la Talassoterapia si arricchisce dell’esperienza di culture diverse e coniuga le pratiche 

tradizionali con le usanze locali, in primis i rigeneranti massaggi praticati negli hammam. 
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Golf
 
Nel cuore del Mediterraneo, a un’ora di volo dall’Italia, la Tunisia, offre dieci isole verdi studiate e 

attrezzate per garantire il piacere di del gioco: sono i campi da golf che si trovano nelle zone più 

caratteristiche del paese, percorsi di diversa difficoltà disegnati dai più grandi architetti, in 

contesti naturali dalla bellezza straordinaria. Appassionati golfisti o giocatori alle prime armi, qui tutti 

troveranno ciò che fa per loro: prezzi competitivi e una vasta scelta che aggiungono al piacere 

del gioco l’emozione della scoperta di una terra straordinaria.  I meravigliosi green della Tunisia sono 

aperti tutto l’anno, permettono di giocare in ogni stagione e sorgono in vicinanza di strutture 

alberghiere di alto livello. 

GLI INDIRIZZI:

• Carthage Golf Course:  www.golfcarthage.com 

• El Kantaoui Golf Course: www.kantaouigolfcourse.com

• Flamingo Golf Course de Monastir:  www.golfflamingo.com

• Yasmine Golf Course di Hammamet: www.golfyasmine.com

• Cytrus Golf Course di Hammamet: www.golfcitrus.com

• Palm Links Golf Course: www.golf-palmlinks.com

• Tabarka Golf Course: www.tabarkagolf.com

• Djerba Golf Club: www.djerbagolf.com

• Tozeur Oasis Golf: www.tozeuroasisgolf.com

• The Residence Golf Course Cartagine: www.theresidence.com

http://www.theresidence.com
http://www.golfcarthage.com
http://www.golfcarthage.com
http://www.kantaouigolfcourse.com
http://www.kantaouigolfcourse.com
http://www.golfflamingo.com
http://www.golfflamingo.com
http://www.golfyasmine.com
http://www.golfyasmine.com
http://www.golfcitrus.com
http://www.golfcitrus.com
http://www.golf-palmlinks.com
http://www.golf-palmlinks.com
http://www.djerbagolf.com
http://www.djerbagolf.com
http://www.tozeuroasisgolf.com
http://www.tozeuroasisgolf.com
http://www.theresidence.com


! 15

La gastronomia

Grazie alla sua posizione privilegiata nel Mediterraneo del sud, la Tunisia è stata nel passato un crocevia di 

civiltà: rispettivamente berbera, punica, romana, bizantina, araba, spagnola, turca e francese, civiltà che 

hanno fatto della Tunisia una terra aperta, tollerante e ricca nelle sue diversità culturali. La cucina tunisina 

oggi è un’affascinante combinazione di specialità che rispecchiano tradizioni diverse, caratterizzata da 

piatti elaborati a base di erbe aromatiche, dal gusto saporito e speziato. 

La gastronomia si basa sostanzialmente sull’uso dell’olio d’oliva, di numerose spezie (pepe, cannella, 

coriandolo, cumino e diverse erbe aromatiche) e verdure (pomodori, peperoni, zucche, zucchini…). La 

carne, soprattutto quella di agnello, ma anche di manzo, pollo e il pesce trovano l’accostamento ideale 

con il cous-cous, il piatto nazionale a base di semola. 

I diversi piatti tipici come la chorba, minestra con verdure e carne d’agnello, il brik, una sorta di 

crepe farcita con uovo e tonno, il chakchouka, una peperonata con spezie  tipiche tunisine sono 

spesso accompagnati dall’Harissa, una salsa piccante di peperoni, pomodoro e olio di oliva. 

L’ampia gamma di sapori appaga anche gli estimatori dei piatti dolci. È possibile scegliere tra 

le diverse specialità: Halwa e Baklawa, dolci a base di mandorle e 

miele, la Bouza (avena, noci, s e s a m o e 

zucchero) e il Makroud 

(pasta di datteri). 

È consuetudine concludere 

il menu con il rito del the 

alla menta, la tipica 

b e v a n d a c a l d a , 

profumatissima, spesso 

a c c o m p a g n a t a d a 

q u a l c h e p i n o l o , 

versata con sapiente 

abilità in bicchierini 

che ne conservano 

l’aroma. 
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Ospitalità

In Tunisia ci sono 856 hotel per tutti i gusti e adatti a soddisfare tutti i tipi di esigenza dei 

viaggiatori, anche quelli più esigenti. L’offerta alberghiera è davvero ampia e diversificata: dal lusso a 

5 stelle per vivere la magia di “Le Mille e Una Notte” ai 

boutique hotel, passando per le strutture in stile locale, i 

villaggi e i residence. 

Tutto il Paese si distingue per l’accoglienza tunisina 

calorosa e di alto livello, che si può ritrovare nelle 

maggiori catene internazionali ma anche piccole 

strutture locali dove è possibile soggiornare con tutti i 

comfort. 

DAR: PROPOSTE DI CHARME

Nel suo impegno di diversificare la propria offerta, la Tunisia ha compiuto un ulteriore passo avanti 

per rispondere alle nuove esigenze emergenti dei visitatori, oggi più che mai alla ricerca di "hotel di 

charme". Denominati ‘’Dar’’ (“casa” in arabo),  oggi queste strutture invitano il turista a 

vivere la convivialità, il calore dell’accoglienza e il senso del piacere condiviso. A Sidi Bou Said e 

dietro le porte delle medine, questi hotel sono ospitati in dimore antiche e palazzi della nobiltà 

tunisina e offrono al viaggiatore più esigente un servizio premuroso e accurato in un ambiente 

tipicamente tunisino: i giardini e le fontane, i soffitti decorati in legno e stucco, i mobili antichi, 

le finestre con le ‘’moucharabiah’’ che nascondono gli interni all’ombra dei gelsomini e delle 

bouganville.
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Contatti

Per maggiori informazioni:

ENTE NAZIONALE TUNISINO PER IL TURISMO

Via Pantano 11, 20122 Milano

Tel. 0039 02 86 45 30 44

Fax. 0039 02 86 27 52

Email: info@turismotunisia.it

Sito web: www.tunisiaturismo.it

Ufficio stampa: GO UP COMMUNICATION

Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Martina D’Aguanno - martina.daguanno@goup.it -  +39 346 9889852

Sarah Pari - sarah.pari@goup.it - +39 335 7823369

mailto:sarah.pari@goup.it
mailto:info@turismotunisia.it
mailto:info@turismotunisia.it
http://www.tunisiaturismo.it
http://www.tunisiaturismo.it
mailto:martina.daguanno@goup.it
mailto:martina.daguanno@goup.it
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