
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Djerba, l'isola al largo della Tunisia, è nota per le spiagge mediterranee e le bianche città del deserto segnate 
dall'influenza di berberi, arabi, ebrei e delle culture africane. 

 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman riservato per l’aeroporto di 
Verona e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo charter diretto per Djerba, splendida isola della 
Tunisia. Seguirà il ritiro dei bagagli e il trasferimento in pullman al VALTUR DJERBA GOLF RESORT & SPA. In base 
all’orario di arrivo, tempo a disposizione per il relax e per iniziare ad usufruire del trattamento “All Inclusive”. 
Pernottamento in hotel. 
 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Giornate a disposizione da dedicare alle attività balneari, al relax e alle eventuali 
escursioni alla scoperta di altre favolose spiagge o centri caratteristici di Djerba (escursioni a pagamento). 
 

8° GIORNO: In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo charter per Verona. All’arrivo, 
proseguimento del viaggio di rientro in pullman alla località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (garantita con un minimo di 15 adulti iscritti):       € 730.00 

Quota bambini 2/12 anni in terzo letto:               € 420.00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
❖ Trasferimento in pullman riservato A/R per l’aeroporto di 

Verona; 
❖ Trasporto aereo con volo charter Verona - Djerba a/r con 

franchigia di Kg 15; 
❖ Tasse ed oneri aeroportuali; 
❖ Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Djerba; 
❖ 7 Pernottamenti in resort cat. 4 stelle in camera doppia 

comfort in formula all inclusive;  
❖ Servizio spiaggia (ombrelloni e lettini) fino ad esaurimento; 
❖ Assistenza Valtur in loco; 
❖ Noleggio telo mare gratuito con cauzione; 
❖ Assicurazione medico – bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
❖ Supplemento camera singola: € 130,00 per l’intera settimana 

(soggetta a disponibilità limitata); 
❖ Carbon tax ed eventuale adeguamento carburante e/o 

valutario; 
❖ Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 10 circa a persona a 

settimana - esenti bambini fino ai 12 anni); 
❖ Escursioni facoltative; 
❖ Assicurazione facoltativa contro annullamento; 
❖ Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato 

alla voce “la quota comprende”. 

 

 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo entro 30 

giorni dalla partenza. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori devono essere 

in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:    PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

  

 FORMULA ALL INCLUSIVE 

SOGGIORNO MARE A DJERBA   

  DALL’ 08 AL 15 GIUGNO 2020    8 GIORNI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: NICOLAUS - VALTUR 

 PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 

 

Base 15 

Dove il relax è assicurato 

 

http://www.pettinaviaggi.it/


VALTUR DJERBA GOLF RESORT & SPA 
 

LA STRUTTURA 
Il Valtur Djerba Golf Resort & Spa è situato direttamente su una bellissima e ampia spiaggia di sabbia fine, di fronte all’unico campo da golf di 18 
buche dell’isola di Djerba. Si distingue per la sua architettura che ricorda le tipiche costruzioni dell’isola ed è circondato da uno splendido e 
curatissimo giardino di 14 ettari. La struttura è dotata di ampi spazi comuni, sia esterni che interni, e di un centro benessere, il Salus Golf Spa di 1200 
mq, realizzato da Hofer Group di Bolzano con tecnologia all’avanguardia. Uno dei punti di forza è l’incantevole spiaggia con dune di sabbia bianca, 
su un tratto di mare considerato il più bello di Djerba. Per l’ottima posizione, le molteplici attrezzature sportive, l’elevato standard dei servizi e la 
particolare attenzione alla cucina, il Valtur Djerba Golf Resort & Spa è consigliato a ogni tipo di clientela, anche la più esigente. Dista 6 km da Midoun, 
18 km da Houmt Souk, capoluogo dell’isola e 25 km dall’aeroporto di Djerba. 
  
I SERVIZI 
4 ristoranti, 5 bar, di cui un lobby bar, un pool bar, un bar presso la spiaggia e un caffè moresco. Centro congressi che può ospitare fino a 450 persone, 
area giochi per bambini, teatro, discoteca, parcheggio, bancomat, servizio facchinaggio e deposito bagagli. 
 
SERVIZI A PAGAMENTO 
Room service, assistenza medica, servizio lavanderia, illuminazione campi da tennis, boutique, narguilè presso il caffè moresco, massaggi e 
trattamenti estetici presso il centro benessere Salus Golf Spa, equitazione, quad, escursioni e sport acquatici motorizzati. 
 
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni. 
  
LA SPIAGGIA 
Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante su un tratto di mare particolarmente limpido. Utilizzo gratuito di lettini e ombrelloni. Teli mare su 
cauzione. 
  
LE CAMERE 
275 camere, ben arredate e tutte dotate di servizi con doccia o vasca, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV Sat, balcone o terrazzo. A 
pagamento minibar e cassetta di sicurezza. 

TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE 
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drink alla spina) presso il ristorante principale “El Menzel”. Possibilità di 
pranzare al ristorante “La Pergola” con piccolo buffet o al ristorante “Sporting Beach” con selezione di insalate, pizza e sandwich; inoltre una cena a 
settimana su prenotazione presso il ristorante “il Gusto” con menù fisso di specialità tunisine. Snack dolci e salati dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso 
i bar della piscina e della spiaggia. Dalle ore 10.00 alle ore 24.00 consumo illimitato di bevande analcoliche, caffè locale, tè e bevande alcoliche locali 
(fino alle ore 22.00) presso i vari bar della struttura, secondo l’orario di ciascuno. Tutte le bevande sono alla spina e servite in bicchiere. A 
PAGAMENTO: bevande in bottiglia, alcolici locali dopo le ore 22.00, alcolici d’importazione e tutto quanto non indicato nella formula All Inclusive. 
Possibilità di cenare à la carte, su prenotazione, presso i ristoranti Il Gusto”, La Pergola e lo Sporting Beach. 

LA RISTORAZIONE 
Ristorante principale “Menzel” con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino, birra e soft drink alla spina), angolo della pizza, angolo della pasta 
con cuoco italiano. Settimanalmente sono previste cene a tema. Ristorante à la carte “Il Gusto” con specialità tunisine, ristorante “La Pergola” presso 
la piscina e ristorante Sporting Beach presso la spiaggia, entrambi con piccolo buffet e menù à la carte. 
Per chi ama svegliarsi con calma, a colazione presso il ristorante “La Pergola” è previsto l’angolo Dolce Dormire che offre la possibilità di effettuare 
una colazione soft dalle 10:00 alle 11:00. 
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica è previsto a colazione un corner con prodotti 
specifici (biscotti, fette biscottate, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes). 
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine) sono disponibili prodotti base; i clienti potranno integrare il tutto con 
prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. 

ATTIVITA’  
L'Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell'hotel, ha preparato per voi un ricco palinsesto di proposte e appuntamenti: attività sportive, tornei, 
corsi e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente si accompagneranno a spettacoli, piccole sorprese e veri e propri happening, 
occasioni di incontro e conoscenza con gli ospiti del villaggio. 
Un fitto programma di proposte per disegnare la vostra vacanza sulle vostre esigenze, e renderla indimenticabile. 
 
Il Team di Valturland, il meraviglioso mondo dei bambini, si prenderà cura dei piccoli ospiti Valtur con attività pensate apposta per specifiche fasce 
di età: Kids Club 3 – 6 anni, Mini Club 7 – 10 anni, Young Club 11 – 13 anni. 
Presso l'area Valturland, dove sarà sempre presente uno staff madrelingua dedicato, i vostri bambini potranno riveleranno i loro talenti, attraverso 
le innumerevoli e divertenti attività creative alla scoperta del fantastico mondo di Valtur. 
 
Laboratori, spettacoli, tanto sport ma anche escursioni, lezioni in lingua locale ed eventi pensati per condividere con l’intera famiglia momenti 
autentici all’insegna della curiosità, dell’emozione e della scoperta. 
Il Tribe Club (14/17 anni) inoltre, dedicato ai teenager, proporrà un programma dinamico e vario. 
 
Sport, laboratori, eventi, party e camp con istruttori e tutor attentamente selezionati, per una proposta di intrattenimento sempre in linea con le 
ultime tendenze, che inviti i ragazzi a mettersi alla prova e li accompagni alla scoperta delle esperienze dell'età adulta, ne stimoli la curiosità e ne 
estenda gli orizzonti. 
 

 
INFORMAZIONI UTILI: 

FUSO ORARIO: -1 ora rispetto all’Italia  
nel periodo in cui in Italia vige l’ora legale 

VALUTA: DINARO TUNISINO 
LINGUA: ARABO E FRANCESE 
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