
Egitto – Sharm El Sheikh
Situato sulla punta meridionale della penisola del Sinai, Sharm El
Sheikh è sinonimo di bellezze naturali e mare incontaminato.
Protetta da maestose montagne, gode tutto l'anno di un clima molto
caldo, infatti nei mesi estivi le temperature raggiungono livelli
elevatissimi. In generale il clima è secco e quindi il calore più
sopportabile, ma varia da zona a zona. Anche se attrae turisti
praticamente in ogni stagione, Sharm el-Sheikh offre il meglio delle
condizioni climatiche nel periodo di marzo-maggio e settembre-
novembre. Deve la sua fama alla barriera corallina che offre fondali
meravigliosi, ricchi di fauna, vita e colori. Il suo mare limpido è un
vero e proprio paradiso per chi ama le immersioni subacquee. Sharm
è adatta a chi cerca una vacanza all’insegna del relax e del
divertimento grazie ai suoi bazar ed ai locali di Naama Bay.
 
1° Giorno: Ancona – Bologna – Sharm El Sheikh
Percorso autostradale, arrivo all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle
formalità di imbarco e doganali; partenza con volo I.T.C. per
l’aeroporto di Sharm El Sheikh. Trasferimento in autobus riservato
all’Eden Village Tamra Beach, sistemazione delle camere, cena e
pernottamento.
 
Dal 2° al 7° Giorno: Sharm El Sheikh
Soggiorno con trattamento di All Inclusive (vv paragrafo). Intere
giornate a disposizione per relax, attività balneari e sportive. Nella
quota è compresa una navetta A/R per Naama Bay ed una navetta A/R
per Sharm Vecchia, altre escursioni saranno proposte in loco
dall’animazione (non comprese nelle quota di partecipazione).
 
8° Giorno: Sharm El Sheikh – Bologna – Ancona
Prima colazione nel villaggio, trasferimento all’aeroporto, disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza per Bologna, incontro con
l’autobus e ritorno nei vari luoghi di partenza.
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PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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SOGGIORNO BALNEARE A SHARM EL SHEIKH

Marina di Montemarciano  da definire
Ancona da definire
Torrette da definire
Falconara da definire
Castelferretti da definire
Chiaravalle da definire
Jesi da definire
Moie da definire
Fabriano da definire

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.
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QUOTE

Eden Village Tamra Beach - Sharm El Sheikh
L’Eden Village Premium Tamra Beach,  è una struttura raffinata (Traveller Choice e premiata con il Certificato di Eccellenza di TripAdvisor!),
dista 7 km dall'aeroporto, 20 km da Naama Bay e 25 km da Sharm Vecchia. Da qui è possibile ammirare la famosa isola di Tiran, oppure
raggiungere la barriera corallina passeggiando su un elegante pontile dal quale immergersi alla scoperta di un micro universo di forme e
colori. L’Eden Village accoglie i suoi ospiti con un’animazione coinvolgente e discreta, tanto per gli adulti quanto per i più piccoli che
potranno giocare in piena sicurezza al Tarta Club. Sei piscine, servizi e tante attrezzature dedicate al divertimento ed al relax, una
ristorazione attenta e sapientemente curata da uno chef italiano. La spiaggia di sabbia corallina ampia circa 177 mt attrezzata con
ombrelloni e lettini, teli mare a disposizione. Pontile di circa 150 mt per la vicina barriera corallina. Si consiglia di munirsi di scarpette di
gomma per un ingresso in acqua più agevole.
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La quota comprende: Trasferimenti in autobus G.T. per l’aeroporto di Bologna e ritorno, volo ITC Bologna/Sharm El Sheikh/Bologna, tasse aeroportuali,
trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto, sistemazione in camere doppie con servizi privati in villaggio 4*, trattamento di All inclusive, animazione con
intrattenimenti diurni (giochi, tornei, ecc) ed intrattenimenti serali (spettacoli, cabaret, musicals), una navetta per Naama Bay ed una navetta per Sharm
Vecchia, quote di iscrizione, assistenza durante tutto il viaggio e soggiorno, assicurazione medica/bagaglio, assicurazione penali di annullamento in
caso di malattia o infortunio ed altri casi previsti nella polizza (nessuna franchigia in caso di decesso, franchigia del 25% negli altri casi), tasse, I.V.A. e
spese di prenotazione.

Quota individuale di partecipazione: € 980,00
Supplemento camera singola: € 290,00
Riduzioni: terzo letto adulto:   € 50,00;   terzo letto bambino 2/13:   € 370,00;  quarto letto bambino 2/13:   €100,00. 

La quota non comprende: escursioni, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”..

Documenti: Per i cittadini italiani, a seconda dell’età, è consentito l’ingresso in Egitto presentando i seguenti documenti: Adulti (maggiori di
15 anni): carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto, per entrambi è richiesta una validità di almeno 6 mesi dal rientro; Da 0 a 15
anni non compiuti: proprio passaporto, oppure iscrizione sul passaporto di un genitore che accompagna (fotografia obbligatoria dai 10 anni)
e con indicazione del nome dei genitori.
N.B. Le informazioni sopra riportate sono in vigore al momento della stampa del programma; è consigliabile verificarle comunque con le
autorità competenti.

Visto Egitto: Alla data di redazione del programma non è più obbligatorio per soggiorni minori di 14 notti, sarà necessario solo per chi intende
effettuare escursioni fuori dalla Penisola del Sinai, in questo caso il costo è di € 34,00.

All Inclusive: Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso il bar in piscina, pizza time
dalle 11.00 alle 12.00, snack vari dalle 17.00 alle 18.00 presso il bar in piscina, cena egiziana e cena di gala una volta a settimana, acqua
naturale, soft drinks, birra e vino locale in bicchiere inclusi ai pasti, tè, caffè americano, caffè espresso locale, alcolici locali serviti presso il
bar della piscina. Animazione diurna e serale; ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia fino ad esaurimento.

Clima: L’Egitto è caratterizzato da un clima caldo e secco con scarsissime precipitazioni. Nel periodo specifico, le temperature oscillano tra i
21 °C della notte ed i 28 °C durante il giorno.

Abbigliamento: È consigliabile un abbigliamento comodo e leggero, creme solari idratanti, occhiali da sole e cappello per proteggersi ed un
pullover per la sera. Per le escursioni sono consigliabili scarpe basse e preferibilmente chiuse.


