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Tunisia -Djerba 

Valtur Djerba Golf Resort & Spa 4* 

Dal 12 al 19 giugno 2023 

Djerba è la più grande isola dell’Africa del nord, si trova di fronte alle coste della Tunisia nel golfo di 

Gabes e si è guadagnata diversi soprannomi suggestivi come “terra dei sogni”, “perla del Mediterraneo” e 

“isola dell’oblio”. Parliamo di un luogo bellissimo con scenari unici e spettacolari, tra il mare e il deserto, 

capace di attrarre ogni anno migliaia di turisti che approdano qui proprio come, secondo la mitologia, 

fece Ulisse. 

Le sue spiagge sono di sabbia lievissima, con un mare perfetto di fronte e caratteristiche palme alle spalle. 

Addentrandoti all’interno potrai invece scoprire un territorio più rurale e preservato, dove abbondano 

gli uliveti, i datteri e gli alberi in fiore.  

Oltre ai doni naturali, l’isola ti offre anche i colori dei suoi mercati tradizionali e la possibilità di visitare 

deliziosi paesi, scoprire il fascino della cultura berbera e passeggiare tra i menzel, le suggestive casette 

bianche con le finestre blu. 

 

 
Operativo aereo - (soggetti a riconferma)  

12 giugno – Milano Malpensa / Djerba   13:00/14:15 

19 giugno – Djerba / Milano Malpensa   15:15/18:30 

 

 

 



 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

 

 
 

POSIZIONE: il Djerba Golf Resort & spa si trova sull'isola di Djerba, a 6 km da Midoun, a 18 km dalla città di Houmt 

souk ea 25 km dall'aeroporto di Djerba. 

 

STRUTTURA: il villaggio  è situato direttamente su una bellissima e ampia spiaggia di sabbia fine, di fronte all’unico 

campo da golf di 27 buche (18+ 9) dell’isola di Djerba. E’ dotato di ampi spazi comuni, sia esterni che interni, e di 

un importante centro benessere il Salus Golf Spa di 1200 mq,  

 

CAMERE: Le 275 camere sono tutte dotate di servizi con vasca o doccia , asciugacapelli, aria condizionata 

, telefono, TV Sat, cassetta di sicurezza, mini frigobar rifornito all’arrivo di 2 bottigliette di acqua minerale 

e 1 soft drink, terrazzo.  

Camere Classic di 25 mq, semplici e con arredamento classico, letti Twin o matrimoniali, armadio, 1 

bagno con toilette separata  

Superior di 27,5 mq con un arredo neo classico, letto King size o Twin, con una occupazione massima 3 

adulti (con divano letto per il 3° letto), 1 bagno con doccia o vasca.   

Family Room Classic di 42 mq, composto da 1 camera da letto con balcone, armadio più 1 camera con 

2 letti separati con finestra, 1 armadio, 1 bagno con vasca con toilette . 

 

RISTORANTI: Ristorante principale “Menzel” con servizio a buffet e bevande incluse (acqua e vino in 

bottiglia di vetro al tavolo; birra e soft drink alla spina), corner pizza e pasta con cuoco italiano. Pizzeria 

“La Pergola”. Ristorante Sporting Beach, incluso nell’all inclusive solo a pranzo con grill di carne e pesce.  

Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze al glutine sono disponibili prodotti base; i clienti 

potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di 

prenotazione. Angolo pappe e mamme:  offre uno spazio con assistenza durante i pasti e ad orari 

prestabiliti, con scalda biberon, microonde e sterilizzatore. Sono disponibili prodotti base. 

SERVIZI: 4 ristoranti, 5 bar, di cui un Blue lobby bar, un pool bar, un Sporting beach bar un caffè moresco 

Andaluso, un discobar Mirage, teatro all’aperto 

Servizi a pagamento: Assistenza medica, servizio lavanderia, boutique, narguilè presso il caffè moresco, 

escursioni e sport acquatici motorizzati, lezioni di windsurf, green fee al Golf Club, massaggi e trattamenti 

estetici presso il centro benessere Salus Golf SPA con docce a getto, sauna svedese e bagno turco con 

aromaterapia e cromoterapia, bagno di fango e alghe, letti galleggianti caldi.  

Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita in tutte le aree comuni coperte dal segnale.  

SPIAGGIA: Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante su un tratto di mare particolarmente limpido. 

Utilizzo gratuito di lettini e ombrelloni fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti su cauzione.  

 

ANIMAZIONE: '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.   

Il Team di Valturland, 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. 
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POSTI DISPONIBILI: 50 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 20 APRILE 2023 

 

Quota di partecipazione: 

 

Soci Dipendenti Aggregati 

€ 800 € 820 € 850 
 

 Bambini in terzo letto 2-12 anni non compiuti: € 465,00  

 Bambini in quarto letto 2-12 anni non compiuti: € 630,00  

 Adulti in terzo letto: riduzione € 100,00 

 Supplemento camera singola € 160,00 

 Bambini 0/ 2 anni Gratis nel letto con i genitori o in culla propria pasti da menù inclusi, pagano Valtur 

Baby Card obbligatoria € 105 a settimana + forfait volo € 55; culla € 5 al giorno da pagare in loco 

All’atto dell’iscrizione acconto di 250,00 euro 

Saldo entro il 30 maggio 2023 

Da effettuarsi con bonifico bancario IBAN IT19P 033590 1600 1000 000 03523 

 
La quota comprende: 

● Pullman G.T dall’ospedale di Monza all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno 

● Volo in classe economica da Milano Malpensa  

● Tasse aeroportuali 

● Franchigia bagaglio 15kg 

● Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel e viceversa 

● Sistemazione in camera doppia classic 

● Trattamento di All inclusive 

● Servizio spiaggia e telo mare (con cauzione) 

● Blocca prezzo  

● Assistenza Valtur in loco  

● Polizza viaggio sicuro 

● Gadget Frigerio Viaggi 

● Assicurazione annullamento Ergo   

 

 

La quota non comprende: 

● tassa di soggiorno da pagare in loco  3 TND (circa 1 euro) per persona al giorno. Esenti bambini fino a 11  

anni 

● Eventuale pasto in extra in arrivo o in partenza 

● Ingresso al centro benessere  

● Mance, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”;  

      

 

DAL SITO VIAGGIARE SICURI :        

Documenti richiesti per l’entrata a Djerba  

Per l'ingresso in Tunisia è necessario il passaporto con validità residua di almeno tre mesi.  In caso di validità residua del 

passaporto inferiore ai 90 gg., si consiglia di rivolgersi preventivamente presso l'Ambasciata o i Consolati tunisini presenti 

in Italia.                      
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Nel solo caso di viaggio organizzato da Tour Operators (esibendo voucher turistico recante conferma della prenotazione 

alberghiera con le date del periodo di permanenza  e il biglietto di ritorno la cui data corrisponda a quella del termine del 

soggiorno in Tunisia), l'ingresso nel Paese può essere in via eccezionale consentito con la carta d identità valida per 

l'espatrio. La carta di identità deve ovviamente essere in corso di validità e riportare la foto e i dati personali del titolare. La 

fotocopia del documento NON può in nessun caso sostituire l'originale, nemmeno se si tratta di copia certificata conforme 

all'originale.                  

Si segnala che le autorità di frontiera tunisine non riconoscono valida la carta d'identità elettronica esibita con il certificato 

di proroga della validità. Ugualmente non è accettata la carta d'identità cartacea con validità rinnovata mediante 

apposizione di timbro sul retro del documento. Inoltre la carta di identità dovrà essere sempre in perfette condizioni, non 

usurata e non rilegata o riparata con pezzi di nastro adesivo.                                         

La foto deve essere sempre totalmente visibile così come tutte le sue parti, senza abrasioni o cancellazioni.    

Si raccomanda in tali casi di utilizzare il passaporto onde evitare il respingimento alla 

frontiera.                                                                    

Si sconsiglia pertanto vivamente di tentare l'ingresso in Tunisia senza la documentazione richiesta. Ad ogni buon fine, si 

raccomanda ai viaggiatori diretti verso le varie   destinazioni estere di munirsi comunque di passaporto. Il passaporto resta 

infatti il principale documento per viaggi all'estero. Per ulteriori informazioni su soggiorni della durata superiore a 90 gg o 

per altri approfondimenti si prega di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 

 

Documenti per minori   

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, 

a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 

2009,  devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, 

o di carta d’identità valida per l’espatrio. Al fine di agevolare l’espatrio dei cittadini in questione e sventare il pericolo di 

espatri illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità di chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare 

il documento, che i nomi dei genitori vengano riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere 

presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia o di  estratto di nascita 

del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi della Circolare 1 del 27 gennaio 

2012 del Ministero degli Interni “la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 

quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un 

genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento 

rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 

1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, 

dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 

Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di accompagnamento, finalizzata a 

garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della 

dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) .Si evidenziano di seguito le innovazioni 

principali: la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) 

dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei 

mesi;- gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che 

saranno tuttavia alternativi fra di loro;- nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità 

genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano 

stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà 

stampata dall’Ufficio competente; 

- nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la 

leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto 

della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato. 

 


