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MAR ROSSO Marsa Alam
18/25 Aprile 2020

8 giorni / 7 notti

Il BLUE REEF RESORT**** dista 43 km a sud dall’aeroporto di Marsa Alam e 20 km dalla città di Marsa Alam. Le 150 camere, rinnovate e
rimodernate in stile locale, sono dotate di tutti i comfort: servizi privati, asciugacapelli, a/c, TV sat., telefono, balcone, cassetta di sicurezza,
minifrigo con una bottiglia di acqua all’arrivo. Un ristorante principale panoramico con servizio a buffet per la colazione, il pranzo e la cena,
offre cucina italiana, internazionale e locale. Pasta corner con cuoco italiano. Una pizzeria e un ristorante à la carte “Fish Market” (entrambi a
pagamento) con bellissima vista mare, aperti solo a cena e su prenotazione. Due bar: uno in spiaggia aperto dalle 10 alle 17 e uno in piscina
aperto dalle 10 alle 24. La meravigliosa spiaggia di sabbia corallina lambita da acque cristalline, offre due aree di cui una totalmente relax. Si
trova di fronte a uno dei tratti più belli della barriera corallina, accessibile via mare o tramite il pontile. Grande piscina con area riservata per i
bambini. Lettini, ombrelloni e teli mare sono disponibili gratuitamente sia in spiaggia che in piscina. Trattamento “All Inclusive” con colazione,
pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale. Bevande analcoliche e alcoliche locali servite al bicchiere durante i pasti e presso i bar
della struttura (caffè espresso a pagamento). Team di animazione, unito a uno staff internazionale, organizza un vasto e completo programma
di animazione giornaliero, con attività ricreative: giochi, sport, tornei e intrattenimenti serali. A disposizione degli ospiti: campo da calcetto in
erba, beach volley e discoteca. Wi-fi gratuito in reception, palestra. A pagamento: Wi-fi nelle camere, centro diving, massaggi, sauna e biliardo
NOTE: 1) Il programma di viaggio potrebbe subire qualche variazione senza nulla togliere all’esecuzione e alle visite previste in programma. 2) Gli orari
precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) Passaporto e Visto: sia carta d’identità
valida per l’espatrio (NON ammesse quelle elettroniche con validità prorogata su certificato separato e quelle con timbro di rinnovo sul retro) + n° 2
fototessera (da portare dall’Italia in quanto negli aeroporti egiziani non esistono macchine per foto istantanee), che passaporto, entrambi con validità
di almeno 6 mesi oltre la data di partenza. Il visto d’ingresso in Egitto è obbligatorio e si ottinere tramite il tour operato organizzatore. 3) Le iscrizioni

si raccolgono entro e non oltre lunedì 20/01/2020 con contestuale versamento di acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
PIANO VOLI CHARTER (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea)
18/04 MILANO Malpensa (h. 16.00) – MARSA ALAM (h. 20.55) NO 6084 25/04 MARSA ALAM (h. 22.55) – MILANO Malpensa (h. 02.10*) NO 6085

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti
Supplemento camera singola
€ 180,00

€ 995,00

La quota comprende: * volo speciale NEOS in classe economica da Milano Malpensa per Marsa Alam e ritorno come da prospetto * oneri e tasse
aeroportuali * visto d’ingresso * trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto * sistemazine al Blue Reef Resort**** in camere doppie con
servizi privati per 7 notti * trattamento di All Inclusive * n° 2 escursioni notturne per osservazioni astronomiche (3h00 circa cad.) con trasporto
riservato a/r, karakadé e caffè in tenda beduina, guida locale parlante inglese (italiano solo se disponibile), telescopio e radar * assicurazione medicobagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante.
La quota non comprende: * tasse di soggiorno e/o di entrata/uscita, se richieste dalle autorità competenti * eventuale adeguamento carburante *
altre escursioni in loco non menzionate * mance, extra personali in genere * tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Informazioni e prenotazioni:
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701 ctm.gruppi@robintur.it
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe
338/5264372
Sig. Ferruccio Zanotti
331/7814370
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