
Tunisi  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Stadio El Menzah
   El Menzah, Tunis

Lo stadio polifunzionale El Menzah è il maggior impianto sportivo di Tunisi in virtù di una capienza massima di
45.000 spettatori.

Costruito nel 1967, è il campo di casa delle due principali squadre di calcio nazionali, il Club Africain e l’Espérance
Sportive de Tunis, ed è inoltre attrezzato per le gare di atletica.

Lo stadio El Menzah ha ospitato numerosi concerti di artisti di fama mondiale, tra i quali Michael Jackson e
Mariah Carey.

B  Parco del Belvedere



   Parc du Belvédère

Il Parco del Belvedere di Tunisi si trova all’interno di un’ampia zona verde situata su di un’altura dalla quale si
gode di una bellissima vista sulla città ed il suo mare.

Il parco è attrezzato lunghe e piacevoli passeggiate ed ospita anche lo Zoo cittadino, sulla riva di un piccolo laghetto.

Il Parco del Belvedere ospita inoltre un vecchio casinò ospitante il Museo d’Arte Contemporanea e due piccoli
teatri all’aperto.

C  Medina
   

Medina è il nome dato alla parte vecchia della città di Tunisi ed iscritta dalla fine degli anni ‘70 nella lista dei beni
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

La sua fama ed il suo fascino dipendono essenzialmente dal fondersi armonico di elementi architettonici e culturali
appartenenti ai diversi popoli che hanno abitato Tunisi: dagli arabi agli spagnoli, dai turchi ai berberi, dai cristiani
agli ebrei.

La Medina è ancora oggi caratterizzata da un dedalo di vie e cunicoli in mezzo al quale sorgono vivaci souk, bianche
cupole ed alti minareti che danno la sensazione di trovarsi in un luogo lontano, nel tempo e nello spazio, dal mondo
in cui siamo soliti vivere.
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