
La Tunisia investe sulla desta-
gionalizzazione e lo fa po-
nendo l’accento «sul turismo
culturale - afferma il diret-

tore per l’Italia Souheil Chaabani -,
su quello sportivo così come sul
congressuale e sul target della
terza età. Stiamo lavorando anche
per diversificare i collegamenti ae-
rei dei voli di linea al di fuori della
stagione estiva sui principali aero-
porti delle zone turistiche (Djerba,
Tozeur, Monastir». Non solo mare
quindi, «benché il segmento bal-
neare rappresenti oggi ancora il
70% dei volumi complessivi».
Dopo un 2018 che ha segnato la ri-
presa dei flussi turistici con una
crescita a doppia cifra, «sia dall’Ita-
lia, con un +17%, sia a livello glo-
bale con un +45% e un totale di 8
milioni 300 mila visitatori», per
l’anno in corso le attese sono deci-
samente positive: «Prevediamo
un’ulteriore crescita arrivando ad
ospitare oltre 9 milioni di visitatori».
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DOPO UN 2018
POSITIVO, CON
CRESCITE A
DOPPIA CIFRA 
DALL’ITALIA E A 
LIVELLO GLOBALE,
PER QUEST’ANNO
PREVEDIAMO 
DI RAGGIUNGERE
I 9 MILIONI DI
VISITATORI

Souheil
Chaabani

www.discovertunisia.com/it/
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TUNISAIR

Booking: Nord Italia: 02 8057752 - Centro Italia: 06 42113272

«Nel 2019 Tunisair festeg-
gia i 70 anni dal primo
volo tra l’Italia e la Tunisia
– ricorda Helmi Hassine,
direttore generale per l’Ita-
lia -. Siamo partiti da 3 voli
a settimana da Roma e
oggi abbiamo un’offerta
completa da tutta la peni-
sola. Per l’estate abbiamo
in programma 39 voli di li-
nea a settimana dall’Italia
verso la Tunisia: 14 Mi-
lano/Tunisi, 9 Roma/Tunisi,
3 Venezia/Tunisi, 3 Bolo-
gna/Tunisi, 1
Roma/Djerba, 1
Milano/Djerba, 1
Verona/Djerba, 1 Mi-
lano/Monastir, 1

Verona/Monastir e, se vo-
gliamo includere anche i
voli della consorella Tuni-
sair Express, 3 Palermo/Tu-
nisi e 2 Napoli/Tunisi.
A questo dobbiamo ag-
giungere i voli charter
operati per conto dei no-
stri principali tour operator
da Verona, Napoli e Ca-
gliari. Abbiamo chiuso il

2018 con una positiva in-
versione di tendenza ri-
spetto agli anni prece-
denti, grazie alla ripresa
della destinazione Tunisia.
Abbiamo trasportato sul-
l’asse Italia-Tunisia -Italia
circa 267 mila persone, il
4% in più rispetto all’anno
precedente, con un fattu-
rato che sfiora i 20 milioni
di euro. Per l’estate, vista la
forte domanda sia dai to
sia dagli individuali, ci
aspettiamo a una buona
stagione estiva. Il 2019
rappresenterà il consolida-
mento di un forte ritorno
dei flussi turistici verso la
Tunisia e, ciò non potrà
che portare benefici a Tuni-
sair in quanto vettore lea-
der tra Italia e Tunisia».

267.000
Passeggeri trasportati
nel 2018 sull’asse
Italia-Tunisia-Italia,
+4% rispetto al 2017

39
I voli di linea operati
ogni settimana
dall’Italia alla Tunisia
durante l’estate 2019

Ci aspettiamo
un forte ritorno
dei flussi turi-
stici in Tunisia

Helmi
Hassine

LEADER
«Tunisair opera da
7 aeroporti italiani
che coprono tutta
la Penisola, ren-
dendoci, di fatto,
leader nell’offerta
tra l’Italia e la Tu-
nisia. Siamo ormai
posizionati come
la compagnia che
offre il più breve e
naturale tragitto
per i voli con desti-
nazione Africa occi-
dentale, attraverso
l’hub di Tunisi».

«La Tunisia non è
solo una destina-
zione bella ed
esotica a poco più
di un’ora di volo
dall’Italia, ma an-
che una meta eco-
nomica visto che
la tariffa promo-
zionale attual-
mente in vigore
su Tunisi è a par-
tire da 154 euro,
tasse incluse».

TARIFFE



TUI ITALIA

«Proponiamo la Tunisia in
tre soluzioni – spiega il
direttore commerciale del
tour operator Quirino Fa-
lessi -: soggiorno mare a
Djerba e in Costa Tuni-
sina, tour e supertour an-
che in fuoristrada attra-
verso le località più sug-
gestive come Matmata,
Tunisi, El Jem, Bulla Re-
gia, Cartagine… e infine
pacchetti combinati tour
più estensione mare. 

Queste proposte dipin-
gono la Tunisia come
meta ideale sia per chi
vuole trascorrere una va-
canza di assoluto riposo,
sia per coloro che deside-
rano conoscere la storia e

il fascino di questa desti-
nazione.

Come sempre propo-
niamo i nostri Paradise
Friends distribuiti tra
Djerba e Monastir. Que-
sto vuol dire: hotel racco-
mandati, qualche piatto
della cucina italiana, ani-

mazione italiana Giò
Party Club versione soft e
altri vantaggi. 

Da quest’anno abbiamo
inoltre inserito anche il
Tui Magic Life Africana, vi-
cino ad Hammamet, il Tui
Magic Life Penelope Be-
ach a Djerba, il Robinson
Club Djerba Bahiya ed il
Tui Blue a Djerba, tutti
hotel del brand Tui adatti
per clientela con esi-
genze diverse e varie-
gate. 

Nel nostro catalogo ab-
biamo inserito tutti i tour
e ben sette hotel in early
booking, di cui quattro
della catena El Mouradi:
prenotandoli in anticipo
si può beneficiare di un
ottimo sconto».

Booking: 0524/512411 

Proponiamo tre modalità 
distinte per vivere la destinazione

Quirino Falessi
Nove
Gli hotel in Costa 
Tunisina, sette quelli 
a Djerba

Quattro
I tour messi 
a disposizione 
da Tui Italia 
per la Tunisia 
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ROTAZIONE
VOLI

«Dal 27 maggio
sarà possibile vo-
lare in charter con
Nouvelair a
Djerba da Ber-
gamo, Verona e
Bologna, e a Mo-
nastir da Mal-
pensa. Durante
l’intero anno il
nostro sistema
permette inoltre
di creare pacchetti
con i voli di linea
e low cost da tutta
Italia». 

«Chi vola con i
nostri charter
troverà in loco i
nostri assistenti
che saranno a di-
sposizione per il
disbrigo delle
formalità
d’imbarco, dando
tutte le info del
caso per arrivare
a destinazione».

ASSISTENZA
AEROPORTUALE

NUOVO SMALTO PER IL DJERBA GOLF RESORT

Contatti per le adv: 
0831 301000

Valtur

Contatti per le adv: 
www.tourismconnection.it

The Residence
Tunis

«Il Valtur Djerba Golf Re-
sort & Spa è situato diretta-
mente su un’ampia spiag-
gia di sabbia fine, di fronte
all’unico campo da golf di
27 buche dell’isola – rac-
conta Gaetano Stea, diret-
tore commerciale Nicolaus
-. Recentemente rinnovato
e circondato da uno splen-
dido e curatissimo giardino
di 14 ettari, è adatto per
ogni tipo di clientela e si
distingue per la sua archi-
tettura che ricorda le tipi-
che costruzioni dell’isola». 

«Tra i punti di forza, la
spiaggia con dune di sab-
bia bianca, su un tratto di
mare considerato il più
bello di Djerba. Altri
plus, l’ottima posizione,
le molteplici attrezzature
sportive, l’elevato stan-
dard dei servizi e la parti-
colare attenzione alla cu-
cina. Dista sei Km da Mi-
doun, 18 km dal capo-
luogo Houmt Souk e 25
km dall’aeroporto». 

Situate sulla costa di Carta-
gine, a 20 minuti da Tunisi,
le pareti color avorio del
The Residence Tunis si sta-
gliano sullo sfondo del Me-
diterraneo. 
L’hotel, primo albergo del
gruppo Cenizaro inaugu-
rato nel 1996, è un palazzo
in stile arabo-andaluso con
155 camere e 9 suite. La
compagnia si appresta
inoltre a inaugurare presto
una nuova struttura in Tu-
nisia, a Douz. 

L’offerta food & beverage
del The Residence Tunis,
che include cinque risto-
ranti. 
La vicinanza ai siti ar-
cheologici più interes-
santi del Paese, che per-
mette di godere di un ot-
timo connubio di vacanza
di relax e cultura. 
Ma anche il campo da
golf a 18 buche dise-
gnato da Robert Trent Jo-
nes II: vero gioiello inca-
stonato tra il mare e un
lago salato.

IN ARRIVO UNA NUOVA STRUTTURA A DOUZ 




