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Il nostro viaggio 
InIzIa nel 1978...

...quando, con passione ed entusiasmo, ab-
biamo per primi proposto una programma-
zione di viaggi con partenza dalla Sicilia 
verso alcuni paesi europei. La risposta dei Si-
ciliani superava ogni più rosea aspettativa e 
questo riscontro ci incoraggiava a potenzia-
re l’offerta che negli anni, passo dopo passo, 
è diventata sempre più ampia, grazie ad una 
vasta selezione di destinazioni che compren-
dono viaggi guidati, soggiorni nelle più belle 
località del Mediterraneo e tante proposte in 
occasione di ponti e festività durante tutto 
l’arco dell’anno. Grazie ad una rete di part-
nership proponiamo le nostre iniziative con 
partenza da tutta Italia. Il nostro impegno 
e la nostra passione vengono costantemente 
gratificati dalle innumerevoli espressioni di 
soddisfazione dei clienti dopo ogni viaggio, 
spesso con suggerimenti che vengono pron-
tamente valutati e che contribuiscono a per-
fezionare sempre più i nostri pacchetti. Per 
ognuno di noi la vacanza rappresenta uno 
dei momenti più attesi, quindi nulla può es-
sere lasciato al caso, il nostro obiettivo prin-
cipale è quello di realizzare dei viaggi che 
possano rimanere un ricordo indelebile nel 
tempo. Siamo contenti che la nostra passio-
ne e il nostro impegno ci permettono di po-
tervi proporre...
...vacanze a regola d’arte. 
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8 Motonavi
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12 Sharm El Sheikh

a voI la
scelta
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a tutela dei
viaggiatori

le informazioni contenute in questo catalogo sono valide al momento della pubblicazione e 
possono essere soggette a variazioni successive alla data di stampa. vi raccomandiamo di 
consultare attentamente le informazioni precontrattuali e le condizioni generali di contratto 
disponibili all’interno del nostro sito web www.top-viaggi.com
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assicURaZioNe aNNUllaMeNto viaggio, Bagaglio e assisteNZa alla PeRsoNa

coNDiZioNi geNeRali Di coNtRatto Di veNDita Di PaccHetti tURistici

Costo individuale del viaggio Premio assicurativo

€ 500 € 24 

€ 750 € 32 

€ 1.000 € 40 

€ 1.250  € 50 

€ 1.500 € 57 

€ 1.750 € 65 

€ 2.000  € 74 

€ 7.000 € 92 

top viaggi srl, in collaborazione con allianz Global assistance ( marchio commerciale del gruppo 
allianz Partners, che in Italia opera con la ragione sociale aWP P&C s.a. rappresentanza 
Generale per l’Itala, con sede in viale Brenta 32 - 20139 Milano) specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi 
una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente 
favorevoli.

la descrizione dell’offerta assicurativa e tutta la documentazione precontrattuale sono 
disponibili all’interno del nostro sito web www.top-viaggi.com

 taBella PReMi iNDiviDUali Da
aggiUNgeRe al costo Del viaggio



1) QUOTE - Tutte le quote sono espresse in euro.

2) QUOTA D’ISCRIZIONE: € 40 adulti e € 20 i bam-
bini 2/12 anni per Soggiorni compresi di volo; € 25 
per i soli servizi a terra e per il solo volo.
La quota individuale di iscrizione al viaggio è sem-
pre dovuta e comprende i costi fissi di prenotazione.
3) VOLI - Gli orari pubblicati, per ciascuna destinazione 
sono da intendersi indicativi e non costituiscono parte 
del contratto, in quanto soggetti a variazioni da parte 
delle Compagnie Aeree anche senza preavviso. TOP 
VIAGGI non è responsabile di eventuali danni o mag-
giori spese che da ciò possano derivare. Eventuali ri-
tardi e disguidi nel trasporto aereo sono regolati 
dalla “Carta dei diritti del passeggero” che potete 
richiedere in aeroporto agli uffici dell’ENAC. TOP 
VIAGGI potrà sostituire secondo necessità, l’aeromobile 
previsto con altro di pari qualità, di loro proprietà o di 
altra compagnia. Eventuali variazioni possono riguarda-
re anche l’effettuazione di scali non previsti. Le quote 
sono state calcolate utilizzando tariffe in classi 
speciali, soggette a disponibilità all’atto della 
prenotazione. In caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

4) BAMBINI - Sono considerati bambini coloro che al 
momento della partenza non abbiano compiuto 12 anni, 
salvo diverse indicazioni nelle tabelle dei prezzi.

5) DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO - La documenta-
zione di viaggio Vi verrà inviata al ricevimento del saldo 
in base a quanto previsto da contratto. Vi invitiamo a 
rispettare i termini di pagamento in modo che l’agenzia 
intermediaria possa versare alla Top Viaggi l’importo 
totale del viaggio, nei tempi previsti. In mancanza del 
pagamento il viaggio verrà annullato (vedi condizioni 
generali di contratto).

6) FORO COMPETENTE - Per ogni eventuale contro-
versia sarà competente il Foro in cui ha sede l’Organiz-
zazione.

7) ESIGENZE PARTICOLARI - Al momento della pre-
notazione, il viaggiatore è tenuto a far presente per 
iscritto eventuali sue esigenze particolari. L’Organizza-
tore si riserva di accettare dette particolari richieste, 
dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che 
dovranno erogare le prestazioni. Al viaggiatore saranno 
comunicati quanto prima, tramite l’Agente di viaggio, i 
costi supplementari originati da dette richieste, sempre 
che le stesse siano realizzabili.

8) ALBERGHI - La quota di partecipazione è stabilita 
sulla base dell’occupazione di una camera doppia. Per 
l’occupazione di una camera singola è richiesto un sup-
plemento, anche se la camera ha un solo letto o risulta 
essere più piccola. La categoria, espressa in stelle, è 
quella ufficiale del Paese dove l’hotel è ubicato, quando 
le normative vigenti in quel Paese la prevedono. Non an-
cora tutti i Paesi europei prevedono una classificazione 
ufficiale. Inoltre ogni Paese ha un criterio di valutazione 
che può essere diverso da quello applicato in Italia. In 
ogni caso TOP VIAGGI sceglie quelle strutture che so-
stanzialmente soddisfano criteri di qualità molto severi, 
indipendentemente dalla categoria ufficiale del Paese. 
Gli hotel definitivi previsti per il viaggio saranno indi-
cati, con indirizzo e numero telefonico, nei documenti 
di viaggio inviati prima della partenza all’agenzia dove 
è stata effettuata la prenotazione. La camera doppia 
è composta da 2 letti singoli accostati o separati, 
o da un 1 letto matrimoniale che potrebbe risulta-
re di dimensione ridotta rispetto a quelli italiani. 
Inoltre la disponibilità delle camere matrimoniali, 
spesso è limitata e non garantita. Le camere triple 
e quadruple sono doppie con l’aggiunta di uno/
due lettini e possono a volte per questo risultare 
meno confortevoli, in quanto lo spazio è ridotto. 
È possibile che alcune strutture sportive o ricreative, o 
servizi collaterali, possono essere non attivati per guasti 
tecnici, condizioni climatiche o scarsità di ospiti. In tal 
caso, del tutto indipendente dalla nostra volontà, non è 
previsto alcun rimborso.

9) RISTORAZIONE - Per i soggiorni che prevedono pasti 
nell’hotel prescelto, generalmente vengono serviti con 
servizio a buffet, disponendo di una varietà di pietanze 
in base alla categoria dell’hotel. I ristoranti degli hotel 
che prevedono il servizio al tavolo, generalmente offro-
no almeno due scelte per ogni portata. I pasti proposti 
durante i viaggi guidati o in corso di escursioni, general-
mente sono a menù fisso comunque di qualità e quantità 
garantita. In caso di problemi alimentari eventuali varia-
zioni andranno richieste in anticipo all’accompagnatore, 
ma le modifiche di menù sono soggette alla disponibilità 
dei ristoratori. Problemi alimentari seri quali allergie a 
particolari tipi di cibo devono essere segnalati già in 
fase di prenotazione e verrà immediatamente fatta una 
verifica sulla compatibilità dei menù previsti o sulle 
modifiche possibili. È importante sottolineare che la ri-
storazione all’estero può essere diversa da quella a cui 
il cliente italiano è abituato, ma questo non vuol dire 
che non sia di qualità. Vi invitiamo a considerare il lato 
gastronomico come uno dei tanti aspetti da conoscere 

nei Paesi che visiterete, cercando di gustarne le partico-
larità che spesso si rivelano una gradita sorpresa.

10) DURATA DEL VIAGGIO - Per ogni destinazione vie-
ne specificata la durata del viaggio/soggiorno indicando 
il numero delle notti o dei giorni (es. 9 giorni = 8 notti). I 
servizi si intendono forniti con la fruizione del cliente del 
numero di pernottamenti indicati, indipendentemente 
dagli orari dei voli. Per viaggi e soggiorni che includono 
pasti (mezza pensione o pensione completa), qualora a 
causa degli orari dei voli non fosse possibile consumare 
qualche pasto, alcun rimborso potrà essere effettuato.

11) BAGAGLIO - Il bagaglio viaggia a rischio del pas-
seggero. Nell’assicurazione stipulata all’atto della 
prenotazione è previsto un indennizzo come riportato 
nella polizza che vi verrà consegnata con i documenti 
di viaggio.

12) DOCUMENTI DI ESPATRIO - Passaporto/Carta 
d’identità: le Autorità di frontiera egiziane consentono 
l’ingresso nel Paese con iseguenti documenti:  
 - passaporto con validità residua di almeno sei mesi 
alla data di arrivo nel Paese;   
 - solo per turismo, carta d’identità cartacea o elettro-
nica valida per l’espatrio con validità residua superiore 
ai sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera 
necessarie per ottenere il visto che si richiede alle loca-
li Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza 
delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si 
raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della 
partenzadall’Italia. Le Autorità di frontiera egiziane 
NON consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in 
possesso di carta di identità elettronica con certificato 
di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del 
documento); ugualmente, la carta di identità cartacea 
con validità rinnovata mediante apposizione ditimbro 
sul retro del documento NON è più accettata.

IN MERITO AI REQUISITI SANITARI PER L’ESPA-
TRIO, SARA’ NECESSARIO RISPETTARE QUANTO 
RIPORTATO SUL SITO infocovid.viaggiaresicuri.it
13) RECLAMI - Le contestazioni per eventuali disservizi 
o carenze nell’esecuzione del contratto devono essere 
manifestate tempestivamente all’organizzatore o ai suoi 
rappresentanti locali onde potere risolvere il problema 
in tempi rapidi. Nei casi in cui secondo il cliente, i pro-
blemi non siano stati risolti, egli può inviare reclamo 
all’organizzatore entro 10 giorni dal rientro, correlato 
da idonea documentazione con specifica relazione det-
tagliata. Non potranno essere prese in considerazione 
contestazioni generiche e prive di riscontri.

4

iNfoRMaZioNi Utili
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iMPoRtaNte PeR voi
I nostri tour prevedono la partenza da tutti gli aeroporti nazionali serviti da collegamenti aerei con la città di inizio 
e termine dell’itinerario. I posti volo sono contingentati con tariffe in classi speciali. Vi consigliamo di prenotare con 
largo anticipo per evitare di pagare un supplemento, qualora i posti a tariffa speciale non fossero più disponibili. 
Vi ricordiamo che in caso di forzata rinuncia al viaggio, la polizza assicurativa vi garantisce il rimborso di eventuali 
penalità, come da condizioni. 

le offerte si applicano esclusivamente nei pacchetti che riportano l’apposito marchio e non sono cumulabili fra 
loro o con altre promozioni extra catalogo.

PReNota PRiMa 60 gioRNi
sConto Del 5%
applicabile sulla quota di partecipazione per prenotazioni 
effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e acconto del 
50% del totale pratica entro 7 giorni dalla data di prenotazione 
(non applicabile ai bambini). n.B.: in caso di mancato pagamento 
entro i termini prestabiliti lo sconto decadrà automaticamente.

fiNaNZiaMeNto
In 6 & 12 MesI
spese istruzione pratica € 25 per persona; importo massimo 
finanziabile € 1.500 a persona. al momento della conferma è 
richiesto un acconto del 25% e la quota assicurativa. la pratica si 
riterrà confermata a prescindere dall’esito del finanziamento.

sPosi iN viaggio Di NoZZe
Per usufruire degli sconti o delle offerte riportati 
nelle tabelle è necessario segnalare la data del 
matrimonio al momento della prenotazione. Questa 
offerta è valida per partenze nei 2 mesi successivi 
al matrimonio.

vacaNZe loWcost
le strutture sulle quali è presente questo simbolo, 
sono particolarmente indicate a coloro che ricercano 
una vacanza economica e soprattutto, un ottimo 
rapporto qualità prezzo.

BaMBiNi 2/12 aNNi
I bambini da 2 a 12 anni non compiuti, salvo dove 
diversamente indicato, in camera con i genitori, 
godono di una quota ridotta indicata in tabella.

la tUa feDeltà
vieNe PReMiata
sConto Del 3%
applicabile sulla quota di partecipazione a quanti hanno aderito a 
iniziative “top viaggi” dal 2019 al 2021. valido su tutti i pacchetti.

Premio
Fedeltà
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le località 

il cairo
la più grande città di tutta l’africa e capitale dell’egitto, si estende lungo il 
corso del nilo in quello che un tempo era un punto nodale della rotta dei com-
merci. Il Cairo è un agglomerato urbano costituito da diversi quartieri, ognuno 
con una sua peculiarità sia architettonica che storico-sociale. Dalle piramidi di 
Giza, ai quartieri moderni come Heliopolis; dai vicoli della Città vecchia, ricchi 
di testimonianze cristiane, al centro cittadino, con i quartieri dei ricchi commer-
cianti: è l’unica città del mondo arabo ad ammettere l’incontro fra la cultura 
araba e quella europea. 

giza
Basta spingersi per qualche chilometro oltre il centro abitato, verso il deserto, 
per trovarsi in un’atmosfera completamente diversa: a Giza, dove la mole ma-
estosa delle tre piramidi di Khefren, Kheope e Micerino e la sagoma leonina 
della sfinge dominano incontrastate.

Memphis e saqqara
a circa 22 km a sud del Cairo sorge Memphis, prima capitale dell’egitto la cui 
prima dinastia risale al 3.000 a.C. nel museo sono esposti una statua colossale 
di ramesse II, faraone della XIX dinastia, e la sfinge di alabastro. a ovest di 
Memphis si trova la necropoli di saqqara dove sorgono la piramide a gradoni di 
zoser e una seria di tombe con bellissime decorazioni.

luxor e Karnak
la disposizione urbanistica della città era ben definita: a est, dove sorge il sole, 
la città dei vivi; a ovest del nilo, dove il sole tramonta, la terra dei morti, la valle 
che ospita tombe e ipogei dei faraoni. oggi, nell’attuale luxor, oltre al com-
plesso monumentale di Medinet Habu che comprende il tempio di ramses 
III, della città dei vivi rimangono due complessi monumentali: quello di luxor 
e quello di Karnak, entrambi dedicati al dio amon, padre di tutti gli dei. ancora 
più strabilianti sono le tombe dei faraoni della XvIII e XIX dinastia, nella valle 
dei re. ognuno di tali monumenti doveva servire alla celebrazione del faraone 
e a preservarne l’anima. 

esna
a 60 km a sud di luxor, all’altezza di una diga costruita all’inizio del novecento, 
si trova esna, città agricola arricchita da un tempio dedicato a Khnum.

edfu
Il tempio tolemaico in onore di Horus a edfu, è il meglio conservato dell’intero 
egitto e il più grande dopo quello di Karnak.

Kom ombo
si trova a circa 50 km da aswan. vi sorge un tempio molto ben conservato 
dedicato a sobek, il dio coccodrillo, e Haroeris, una delle manifestazioni solari 
di Horus.

egitto

aswan
Un tempo nota per il granito rosso che serviva 
alla costruzione degli obelischi, anche ad aswan 
è il nilo l’epicentro della vita cittadina: ne sono 
testimonianza il nilometro, una lapide in marmo 
che riporta le misurazioni relative al livello dell’ac-
qua, e lo spostamento di 18 templi divenuto ne-
cessario quando, con la costruzione della nuova 
Diga, gli stessi vennero a trovarsi sotto le acque 
del fiume.

abu simbel (Facoltativa)
testimonianza delle straordinarie capacità archi-
tettoniche degli egizi, i due templi di abu sim-
bel sorgono a 280 km circa a sud di aswan. ri-
schiando di essere sommersi, furono smontati in 
blocchi di 30 tonnellate e ricostruiti più in alto al 
di sopra delle acque del lago nasser. Il tempio di 
ramsete, insieme a quello dedicato a nefertari 
la sposa del faraone, offrono una presenza qua-
si “invadente” del faraone: la sua effigie appare 
infatti sulle quattro colossali statue all’entrata del 
tempio principale, oltre che in moltissime raffigu-
razioni all’interno.
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L’Egitto è il Nilo, il “Dio Fiume” che non ha bisogno di 
presentazioni e che offre al visitatore l’emozione di ricordi 
toccanti ed indimenticabili. Le vacanze in Egitto sono sinonimo 
di Mar Rosso, tramonti senza tempo, immersioni subacquee e 
barriera corallina. Un’esplosione di colori e sensazioni avvolgenti. 
Ma sono anche l’occasione per visitare la cosmopolita capitale 
del Paese, Il Cairo, dove si trova il più importante Museo Egizio 
del mondo e dove, nel sobborgo di Giza, si possono contemplare 
le più famose piramidi egiziane, fra cui quella straordinaria 
di Cheope. Le vacanze in Egitto sono anche l’emozione di 
navigare lungo il Nilo, tagliando il deserto a bordo di lussuose 
imbarcazioni, fermandosi ad ammirare Luxor e la Valle dei Re, 
oppure spingendosi oltre la colossale diga di Aswan. Negli ultimi 
anni l’Egitto ha potenziato le strutture turistiche sulle rive del 
Mar Rosso e in modo particolare la costa di Sharm El Sheikh che 
è diventata la località balneare più nota della costa, situata in 
corrispondenza della punta meridionale del Sinai. 

Assistenza a regola d’arte
All’arrivo  al Cairo il nostro assisten-
te o il nostro corrispondente locale, vi 
accoglierà in aeroporto per il trasferi-
mento presso la struttura prenotata e 
vi darà informazioni utili sul program-
ma di viaggio. Durante il soggiorno al 
Cairo, per ogni necessità, potrete rivol-
gervi presso il nostro corrispondente 
in loco che si occupa del coordinamen-
to di tutti i servizi. Durante la Crocie-
ra, la guida locale parlante italiano ed 
il personale addetto a bordo delle mo-
tonavi, saranno a vostra disposizione, 
per qualsiasi necessità. Il giorno della 
partenza verrà organizzato il vostro 
trasferimento all’aeroporto e sarete 
assistiti nelle formalità di imbarco dal 
personale del nostro corrispondente.

operativo volI
Voli per Cairo (9 giorni/8 notti)

 Partenze Periodo Andata Ritorno Aeromobile
   Sabato Domenica

 ROMA 21/05/22 p.14.00 p.09.35 EGYPT AIR 
 Fiumicino 29/10/22 a.17.05 a.13.00 

 ROMA 21/05/22 p.22.10 p.16.55 ITA
 Fiumicino 29/10/22 a.01.30 a.20.30 

 N.B. c   ollegamenti da altri aeroporti con ITA 
Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
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Le Motonavi

M/N gran Princess HHHHH

valutazione
Questa motonave nasce da un prestigioso progetto italiano, in accor-
do con i più aggiornati ed elevati standard di qualità e sicurezza per 
la navigazione. È arredata in modo elegante, decorata esternamente 
con richiami allo stile liberty e presenta interni allegri e luminosi rea-
lizzati con materiali di provenienza per lo più italiana, con cabine illu-
minate da ampie vetrate che si affacciano sul nilo. Dotata di sistema 
antincendio, estintori e video-sorveglianza, la motonave offre il mas-
simo comfort per una piacevole permanenza a bordo, in cui efficienza 
ed estetica made in Italy si fondono sapientemente. 
cabine: dispone di 66 Junior suite di circa 21 metri quadrati, dotate 
di servizi privati con doccia e 2 suite. tutte offrono i comfort ed i 
dettagli di una motonave di lusso: aria condizionata a controllo indivi-
duale, sistema telefonico interno, tv a colori con ricezione a circuito 
interno, asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza. tutte le cabi-
ne sono dislocate sui tre ponti superiori.
servizi comuni: servizio a buffet per la prima colazione e la cena; 
servizio al tavolo per il pranzo con menù internazionale e specialità 
locali oltre ad alcuni piatti di cucina italiana. vi è inoltre un elegante 
lounge bar, che a tarda ora si trasforma in discoteca ed un pub in stile 
inglese. Fra i servizi a disposizione: salone, piano bar, parrucchiere, 
servizio in cabina, lavanderia, bazar e negozi di souvenir, assistenza 
medica. ogni pomeriggio alle 17.00 tè con biscotti, dolci e torte. Il 
programma di animazione a bordo prevede: serata egiziana con danza 
del ventre, cocktail party, notte orientale e spettacolo folcloristico. 
l’ampio ponte superiore attrezzato con sdraio e asciugamani, com-
prende: piscina, Jacuzzi riscaldate, doccia e palestra. 
sono accettate le carte di credito del circuito visa, american express, 
Mastercard.

M/N Royal Princess HHHHH De lUXe

valutazione
Ultima nata dalla compagnia armatrice nts nile Cruises è stata pro-
gettata da architetti italiani ed offre servizi paragonabili ad un raffina-
to albergo di lusso secondo lo standard Internazionale. È arredata in 
modo elegante, decorata esternamente con richiami allo stile liberty 
e presenta interni allegri e luminosi realizzati con materiali di prove-
nienza per lo più italiana, con cabine illuminate da ampie vetrate che 
si affacciano sul nilo. Dotata di sistema antincendio, estintori e video-
sorveglianza, la motonave offre il massimo comfort per una piacevole 
permanenza a bordo, in cui efficienza ed estetica made in Italy si 
fondono sapientemente. 
cabine:  dispone di 60 Junior suite, dotate di servizi privati con doc-
cia e 2 Presidential suite. tutte offrono i comfort ed i dettagli di una 
motonave di lusso: aria condizionata a controllo individuale, sistema 
telefonico interno, tv a colori con ricezione a circuito interno, asciuga-
capelli, minibar e cassetta di sicurezza. tutte le cabine sono dislocate 
sui tre ponti superiori.
servizi comuni:  l’ampio salone ristorante (180 coperti) prevede ser-
vizio a buffet per la prima colazione e la cena; servizio al tavolo per il 
pranzo con menù internazionale e specialità locali oltre ad alcuni piatti 
di cucina italiana. vi è inoltre un elegante lounge bar, che a tarda ora si 
trasforma in discoteca ed un pub in stile inglese. Fra i servizi a dispo-
sizione: salone, piano bar, parrucchiere, servizio in cabina, lavanderia, 
bazar e negozi di souvenir, assistenza medica. ogni pomeriggio alle 
17.00 tè con biscotti, dolci e torte. Il programma di animazione a bor-
do prevede: serata egiziana con danza del ventre, cocktail party, notte 
orientale e spettacolo folcloristico. l’ampio ponte superiore attrezza-
to con sdraio e asciugamani, comprende: piscina, Jacuzzi riscaldate, 
doccia e palestra. sono accettate le carte di credito del circuito visa, 
american express, Mastercard.

Fra le decine di navi turistiche che giornalmente percorrono il Nilo, abbiamo scelto quanto di 
meglio viene proposto dalle compagnie di navigazione. Le due navi da noi selezionate si rivolgono 
principalmente alla clientela italiana offrendo servizi di ottima qualità. I ristoranti a bordo 
prevedono una cucina internazionale con particolare riferimento a quella italiana.
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il cairo
Hotel Helnan Dreamland HHHHH

valutazione 
caratteristiche principali: l’hotel è caratterizzato da un’armoniosa 
fusione tra architettura tradizionale e design contemporaneo. e’ situa-
to a ridosso di uno dei parchi divertimenti più grandi del Medio oriente 
“Dreampark” a 8 km dalle Piramidi di Giza e 30 km dal centro del Cai-
ro. l’hotel dispone di una piscina riscaldata, due piscine con solarium 
e jacuzzi all’aperto, centro spa con ampio programma di massaggi e 
vari trattamenti per la salute, sauna e palestra. Per la cena, il risto-
rante principale “ orchid” propone piatti della cucina mediterranea, 
Internazionale e dell’estremo oriente per soddisfare i palati dei clienti 
più esigenti. Questa struttura si distingue per la qualità del servizio 
garantito dal prestigio di una grande catena internazionale. 
camere: 170, confortevoli ed eleganti, sono molto ampie e dispongo-
no di servizi privati, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, tv 
satellitare, set per il te è caffè, aria condizionata con controllo indivi-
duale, Connessione Internet Wi-Fi gratuita e balcone con vista.
www.helnan.com

Il Cairo



1° giorno | italia-cairo
Convocazione all’aeroporto prescelto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza per il Cairo. arrivo ed incontro con 
il nostro assistente locale; disbrigo delle 
formalità d’ingresso e trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

2º giorno | il cairo
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita del Cairo, con particola-
re attenzione al Museo egizio, che ospita 
la collezione di antichità egizie più vasta e 
più bella al mondo, e che farà ripercorrere 
più di 3000 anni di storia. Inoltre sovrin-
tende ad altri musei egiziani e controlla le 
campagne di scavi archeologici nel paese. 
Pranzo in ristorante locale e pomeriggio 
dedicato alla visita della Cittadella, antica 

fortezza medievale eretta dal sultano sa-
ladino, e del Bazar Khan el Kalili. rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3º giorno | il cairo-luxor
Prima colazione in hotel e trasferimento 
in aeroporto. Partenza per luxor con volo 
di linea egyptair. arrivo e trasferimento a 
bordo della motonave fluviale. sistema-
zione nelle cabine riservate. Pranzo a 
bordo. nel pomeriggio visita del comples-
so monumentale di Karnak e del tempio 
di luxor che sorge sulla sponda orientale 
del fiume nilo, fu iniziato intorno al XIII 
secolo a.C., durante il Medio regno. l’im-
ponente edificio è collegato al complesso 
templare di Karnak, dove sorge il tempio 
di ammone, dal viale delle sfingi, lungo 
circa tre chilometri e mezzo, su cui gli 

Durata 9 giorni
voli di linea da 
Roma fiumicino

Maggio 21; 28
Giugno 04; 11; 18; 25
luglio 02; 09; 16; 23; 30
agosto 06; 13; 20; 27
settembre 03; 10; 17; 24
ottobre 01; 08; 15; 22; 29

Crociera Luxor

Questo itenaeraio con crociera di quattro notti e visite 
complete del Cairo vi accompagnerà in un viaggio nel 
tempo, per scoprire i segreti della più misteriosa civiltà 
di tutti i tempi. Andremo alla scoperta dei tesori simbolo 
di una delle culture più antiche della storia: dai Templi 
di Luxor e Karnak, passando per l’incredibile Valle dei Re 
e delle Regine fino alla piramidi di Giza.

Dalle Piramidi di Giza alle meraviglie del Nilo

10
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antichi egizi compivano processioni nella 
festa annuale dell’inondazione. rientro a 
bordo, cena e pernottamento.  
 
4° giorno | luxor/esna/edfu
Pensione completa a bordo. In mattinata 
visita della necropoli di tebe, sulla sponda 
occidentale del nilo. visita dei monumenti 
più importanti, quali le tombe dei faraoni 
nella valle dei re, i colossi di Memnone, il 
tempio della regina Hatshepsut. rientro a 
bordo ad esna e navigazione verso edfu.

5º giorno | edfu/Kom ombo/aswan
Pensione completa a bordo. In mattina-
ta visita del tempio di Horus, l’escursione 
al tempio sarà fatta con delle carrozzelle 
egiziane. In corso di escursione, breve 
sosta al mercatino dell’artigianato locale. 
nel pomeriggio, partenza per Kom ombo 
dove si visiterà il tempio consacrato a so-
bek ed a Haroeris. Proseguimento della 
navigazione per aswan. Pernottamento.

6° giorno | aswan/abu simbel (facoltativo)
Pensione completa a bordo. Mattinata 
a disposizione e possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa ad abu simbel, 
con la visita dei templi di ramsete II e di 
nefertari. Pernottamento.

7° giorno | aswan-il cairo
Prima colazione in hotel. visita della Gran-
de Diga e del tempio di Philae che si rag-
giungerà in Feluche, piccole imbarcazioni 
egiziane. Pranzo a bordo. trasferimento 
in aeroporto e partenza per Il Cairo. arrivo 
e trasferimento in hotel.cena e pernotta-
mento.

8º giorno | il cairo
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita dell’antica necropoli di Giza, una 
delle più importanti dell’egitto. si tratta 
delle tre celebri piramidi di Cheope, Che-
fren e Micerino. Il tempio del faraone e la 
colossale sfinge, con testa umana e cor-
po di leone, alta 20 m e lunga 57. ai piedi 
delle piramidi sono disposte le necropoli 

con i monumenti funerari di principi, alti 
dignitari e funzionari, che risalgono alla 
Iv e alla v dinastia. Pranzo in ristorante 
tipico. nel pomeriggio visita di Menfi, 
città antica, che doveva essere splendi-
da e molto vasta, con un ampio quartie-
re destinato alle residenze reali, è quasi 
completamente scomparsa, poiché le 
sue pietre sono servite a costruire i prin-
cipali edifici del Cairo. Fra i resti, riportati 
alla luce dagli scavi archeologici, vi sono 
il tempio di Ptah, presso il cui ingresso è 
situata una grande sfinge in alabastro, e i 
due colossi di ramesse II, uno dei quali si 
trova ora davanti alla stazione ferroviaria 
del Cairo. Continuazione della visita con 
la necropoli di saqqara, con l’imponente 
piramide a gradoni innalzata tra il 2737 e 
il 2717 a.C., al di sotto della piramide di 
zoser si vedono le rovine della tomba del 
faraone Userkaf (2465-2458 a.C.). rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento.

9° giorno | il cairo-italia
Prima colazionein hotel, in base all’orario 
di partenza, trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. 

la quota comprende
• voli di linea ita ed eGYpt air
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 23 Kg
• assistenza di nostro personale 
•  trasferimenti come da programma
• 4 notti sistemazione in hotel 5* al cairo
• 4 notti in m/n da luxor ad aswan con   
 sistemazione in cabine doppie
• trattamento come da programma
• tutte le visite e le escursioni indicate in   
   programma, con guida locale parlante italiano.
• ingressi ai siti archeologici come da 
 programma

la quota non comprende
• visto d’ingresso
• le escursioni facoltative
• le mance di € 35 a persona da pagare in loco al  
 personale di bordo ed alla guida.
• le bevande, gli extra in genere e quanto non  
 espressamente indicato nel programma e   
 nella quota comprende.
• tasse aeroportuali
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 3

quote individuali 
di partecipazione

partenze dal/al quote

21/5 - 30/7  1.490
31/7 - 12/8; 27/8 - 24/9 1.590
13/8 - 20/8; 25/9 - 29/10 1.650

Suppl. voli ita da altri aeroporti € 90 
tasse aeroportuali € 160
visto d’ingresso € 30                                    
Supplemento singola € 320
rid. 3° letto bambini 2/6 anni € -800 
rid. 3° letto bambini 7/12 anni € -440 
Sconto Sposi € 60 a coppia
Suppl. m/n royal princess 5*de luxe o similare € 60
Escursione in bus ad Abu Simbel € 120

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%

le quote sono state calcolate utilizzando 
tariffe in classi speciali, soggette a disponibilità 
all’atto della prenotazione. in caso di mancata 
disponibilità potrebbe essere richiesto un 
supplemento.

Hotel PrevIstI

IL CAIRO Helnan Dreamland HHHHH

MOTONAVE Grand Princess HHHHH

l’hotel e la motonave indicati potrebbero essere 
sostituiti con altri di pari categoria.



sHaRM el sHeiKH

Nabq Bay

Sharm Al Sheikh

Naama Bay

Ras Um El-Sid

le località 

Naama Bay
naama Bay costituisce la più conosciuta ed estesa spiaggia di sharm el-sheikh, la più 
celebre località turistica del Mar rosso, posta all’estremità meridionale della penisola 
del sinai. sull’immensa spiaggia di sabbia chiara di naama Bay si affacciano numerosi 
hotel, villaggi turistici, negozi, ristoranti e locali notturni che rappresentano il fulcro 
della vivacità e dello sviluppo turistico. Mediamente meno ventilata delle altre località, 
ciò la rende assai appetibile nei mesi meno caldi. 

Ras Um el sid
È uno dei siti di immersione locali più emozionanti di sham el sheikh. Posizionata 
all’estremità di una piccola penisola a pochi chilometri a sud di naama Bay è famosa 
per la sua “spiaggia Dorata”. È una zona molto tranquilla, vicino al vecchio souk e al 
Parco nazionale di ras Mohamed.

Nabq Bay
all’estremo nord del tratto di costa che compete a sharm, è l’ultima zona sviluppata 
dove si trovano tutti gli hotel più recenti. al contrario di quanto avviene per naama 
Bay, qui la barriera corallina è ancora intatta e una costante brezza allevia i periodi più 
caldi. 

Assistenza a regola d’arte
All’arrivo a Sharm El Sheikh, il nostro 
corrispondente locale, vi accoglierà in 
aeroporto per il trasferimento presso 
la struttura prenotata. Sarete invitati 
ad un incontro di benvenuto dove ri-
ceverete informazioni sulla struttura 
e sulle escursioni disponibili, inoltre 
grazie alla conoscenza dettagliata del 
territori vi verranno fornite le infor-
mazioni sulle attrazioni di maggiore 
interesse turistico, i locali e le serate 
di maggiore tendenza.  

12
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le escursioni 
Parco Nazionale di
Ras Mohammed (intera giornata)
escursione in barca nel Parco nazionale di 
ras Mohamed per scoprire i meravigliosi 
scenari subacquei del Mar rosso, ricco di 
pesci colorati e coralli. tempo a disposi-
zione per fare snorkeling ma anche per 
vedere la bellezza del parco nei numerosi 
e suggestivi punti panoramici.

Monastero di santa
caterina (intera giornata)
ascesa al monte, durante la notte, per 
assistere all’alba dalla cima di oltre 2.200 
metri. scendendo si visiterà il monastero 
costruito nel Iv secolo, ancora occupato 
dai monaci, situato ai piedi del monte. la 
leggenda biblica, dice che il Burning Bush 
(il Cespuglio ardente) si trova entro i con-
fini del monastero.

cammellata con tè Beduino 
(mezza giornata)
Passeggiata a dorso del dromedario con 
sosta in una tenda beduina per goderne 
l’atmosfera, scoprire la vita dei beduini e 
degustare il tipico tè.

Sharm El Sheikh è la località balneare più nota del Mar Rosso, 
situata in corrispondenza della punta meridionale della 
penisola del Sinai. Deve la sua notorietà ai bellissimi fondali, 
scoperti dagli appassionati di immersioni.
Sviluppatasi inizialmente nella baia di Naama, negli anni 
dell’urbanizzazione turistica si è estesa verso nord
concentrando i resort più moderni nella zona di Nabq Bay,
dove magnifiche spiagge bianche e dorate, sono protette da 
una magnifica barriera corallina dai fondali spettacolari. 
Anche verso sud sono sorti nuovi insediamenti nella zona di
Ras Um El-Sid, con resort adatti a tutte le esigenze
affacciati su un mare incontaminato. Sharm El Sheikh, è 
particolarmente amata dagli Italiani e molte attività
riservano particolare attenzione ai turisti del nostro paese.

le quote comprendono
voli speciali electra airways, franchigia di un ba-
gaglio in stiva del peso max di 15 kg, un bagaglio 
a mano di 5 kg, trasferimenti aeroporto/hotel o 
appartamento e viceversa, sistemazione presso 
la struttura prescelta con il relativo trattamento, 
assistenza di nostro personale in loco.

le quote non comprendono
tasse aeroportuali, visto d’ingresso, tassa di sog-
giorno da pagare in loco e assicurazione.

operativo volI
Voli per Sharm El Sheikh

 Partenze Periodo Andata Ritorno Aeromobile

 CATANIA 19/6/22 p.08.00 p.20.05 ELECTRA
 Fontanarossa 04/9/22 a.11.15 a.23.20 AIRWAYS

 Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

DOM
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Nabq Bay 
sea Beach aquapark Resort HHHH

valutazione 
caratteristiche principali: situata nel cuore della zona di nabq, a 20 
km da naama Bay, questa struttura è caratterizzata da un’architettura 
in stile moresco direttamente in prima linea sul mare il cui ingresso 
è agevolato da alcune piscine naturali, mentre il pontile permette di 
raggiungere e superare facilmente la barriera corallina. Utilizzo di let-
tini, ombrelloni e teli mare è gratuito sia in spiaggia che in piscina. a 
disposizione dei clienti: cinque ristoranti, cinque bar di cui uno pres-
so la spiaggia e quattro piscine. la particolarità di questo hotel è che 
le aree comuni sono disposte intorno all’ampia piscina creando così 
un ambiente raccolto, familiare e rilassante. Punto di forza dell’hotel 
e polo d’attrazione sia per gli adulti che per i più piccoli è l’annesso 
“aqua Park”, uno tra i più grandi ed importanti di tutta sharm el 
sheikh, dotato di oltre 20 scivoli, piscine e giochi d’acqua.
camere: 470, arredate con semplicità ma tutte estremamente con-
fortevoli e dall’atmosfera informale, sono dotate di tutti i servizi es-
senziali per una vacanza dall’elevato rapporto qualità/prezzo. sono 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv, telefo-
no, minifrigo, cassetta di sicurezza, terrazzo o balcone.
www.seabeachaquaparkssh.com

Bambini
Gratis

Formula Soft all inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel sea Beach aquapark resort potranno usufruire 
dei seguenti servizi negli orari prestabiliti.
•  Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale. 
•  Possibilità di cenare, max una volta a settimana, presso i ristoranti “à la carte”   
 italiano o cinese solo con prenotazione anticipata. 
• Consumazione di bevande alcoliche locali e analcoliche serviti nei bicchieri presso i   
 bar negli orari prefissati.
• Connessione Wi-Fi nelle aree comuni.

Quote Individuali di Partecipazione 1 SETTIMANA

Sea Beach Aqua Park Resort STANDARD VISTA GIARDINO 
  SOFT ALL INCLuSIVE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI RID. 3°LETTO RID. 4° LETTO*
  settimana singola 2/12 anni 2/6 anni 7/12 anni

19/6; 26/6; 03/7; 10/7 715 294 137 gratis* -263 -131
17/7; 24/7; 28/8; 04/9 751 333 155 gratis* -298 -149
31/7 864 442 191 gratis* -368 -184
07/8; 14/8; 21/8 894 462 191 -368 -368 -184

supplementi: Family € 200 a camera; camera vista mare € 110 a camera. sconto 
sposi € 70 a coppia escluso partenze dal 07/8 al 21/8. *soggetti a disponibilità 
limitata. ad esaurimento posti riduzione pari al 4° letto 2/6 anni.
ri.4° letto bambino solo in family room. tasse aeroportuali € 60.
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Quote Individuali di Partecipazione 1 SETTIMANA

Parrotel Beach Resort STANDARD VISTA GIARDINO 
  SOFT ALL INCLuSIVE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI RID. 3°LETTO RID. 4° LETTO
  settimana singola 2/12 anni 2/6 anni 7/12 anni

19/6; 26/6 765 510 237 gratis* -455 -288
03/7; 10/7; 17/7; 24/7 898 510 237 gratis* -455 -288
31/7 990 589 264 gratis* -499 -249
07/8; 14/8; 21/8 1.030 639 264 -499 -499 -249
28/8; 04/9 890 490 228 gratis* -438 -219

supplementi: camera superior vista mare parziale € 90 a camera; Marine Club vista 
mare panoramica € 130 a camera; De luxe fronte spiaggia € 180 a camera; 
Hard all Inclusive € 90. sconto sposi € 70 a coppia escluso partenze dal 07/8 al 21/8. 
*soggetti a disponibilità limitata. ad esaurimento posti riduzione pari al 4° letto 2/6 
anni. tasse aeroportuali € 60.

Nabq Bay 
Parrotel Beach Resort HHHHH

valutazione 
caratteristiche principali: questo splendido hotel è situato sulla 
costa della penisola del sinai nella bellissima area protetta della baia 
di nabq. Dista 17 km da naama Bay e circa 8 km dal centro commer-
ciale soho square, raggiungibile con il servizio di navetta giornaliero. 
l’aeroporto è a circa 7 km. a disposizione dei clienti quattro risto-
ranti, cinque bar di cui uno a bordo piscina e uno sulla spiaggia, tre 
piscine, spiaggia privata attrezzata, animazione giornaliera, miniclub 
e area giochi per i bambini. Costruito in una incantevole location è 
immerso nel verde, con giardini ben curati ricchi di fiori colorati e 
palme, si affaccia su un mare turchese con una barriera corallina 
straordinaria. Questo hotel è la scelta perfetta per una vacanza indi-
menticabile per famiglie e coppie.
camere: 331, suddivise in varie tipologie, ampie ed eleganti sono ar-
redate con tessuti pregiati e colori vivaci, inoltre dispongono di ampi 
balconi con vista, aria condizionata, tv satellitare, minibar, telefono 
e cassaforte.
www.parrotelresorts.com

Bambini
Gratis

Formula Soft all inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel Parrotel Beach resort potranno usufruire dei 
seguenti servizi negli orari prestabiliti.
•  Pensione completa con servizio a buffet presso il ristorante principale. 
•  Bevande analcoliche incluse ai pasti e fuori dai pasti (trattamento Soft All Inclusive).
•  Bevande analcoliche e alcoliche incluse ai pasti e fuori dai pasti (trattamento Hard All  
 Inclusive). 
•  Sala fitness dalle ore 09.00 alle ore 18.00. 
•  Consumazione di bevande presso i vari bar negli orari prefissati, servite nei bicchieri.
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Ras-Um el seid
safir sharm Waterfalls Resort HHHHH

valutazione 
caratteristiche principali: l’hotel si trova nella bellissima baia di 
ras-Um el seid. Dista 7 km dal centro di naama Bay, raggiungibile 
con bus navetta a pagamento. Dispone di quattro ristoranti e quattro 
bar per soddisfare ogni palato. a disposizione degli ospiti 7 piscine 
immerse nel parco con utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e teli 
mare. spiaggia privata dotata di pontile per l’accesso oltre la barrie-
ra corallina. Programma di intrattenimento con musica, spettacoli e 
Miniclub internazionale per bambini dai 4 ai 12 anni. Questa struttura 
rappresenta una scelta eccellente per coppie e famiglie con bambi-
ni, poiché offre un ambiente estremamente accogliente e numerosi 
servizi per soddisfare le esigenze di tutti.  l’hotel, molto conosciuto 
e apprezzato dal mercato italiano, rappresenta l’ideale connubio qua-
lità/prezzo.
camere: 401, ampie ed elegantemente arredate in stile orientale, 
sono dislocate in piccoli complessi che si affacciano sul mare e 
dispongono di tutti i confort necessari per una vacanza rilassante. 
sono fornite di servizi privati, tv, telefono, balcone privato con vista 
mare o giardino.
www.safirhotels.com/en

Bambini
Gratis

Formula Soft all inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel safir sharm Waterfalls resort potranno 
usufruire dei seguenti servizi negli orari prestabiliti.
•  Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale.
•  Consumo di snack vari negli orari prestabiliti.
•  Consumo di bevande analcoliche nei vari bar con trattamento di Soft All Inclusive,   
 servite nei bicchieri. 
• Consumo di bevande analcoliche e alcoliche nei vari bar con trattamento di Hard All   
 Inclusive, servite nei bicchieri.
•  Possibilità di cenare dalle 18.30 alle 21, una volta a settimana, presso il ristorante.   
 “verdi Bistrot” solo con prenotazione anticipata presso la hall.

Quote Individuali di Partecipazione 1 SETTIMANA

Safir Sharm Waterfalls Resort
STANDARD VISTA GIARDINO  SOFT ALL INCLuSIVE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI RIDUZIONI 3°/4° LETTO
  settimana singola 2/6 anni 7/12 anni

19/6; 26/6; 03/7; 10/7; 17/7; 24/7; 04/9 788 372 200 gratis* -158
31/7 838 414 205 gratis* -168
07/8; 14/8; 21/8 876 442 209 -350 -175
28/8 798 384 205 gratis* -168

supplementi: camera vista piscina € 140 a camera; camera vista mare € 180 a 
camera. Hard all Inclusive € 50. sconto sposi € 70 a coppia escluso partenze dal 
07/8 al 21/8. tasse aeroportuali € 60.
* soggetti a disponibilità limitata. ad esaurimento posti riduzione di € 340.
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Quote Individuali di Partecipazione 1 SETTIMANA

Pickalbatros Royal Moderna Resort
STANDARD VISTA GIARDINO ALL INCLuSIVE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI RID. 3° LETTO RID. 4° LETTO
  settimana singola 2/12 anni 2/12 anni

19/6; 04/9 898 510 364 gratis* -228
26/6; 28/8 980 594 416 gratis* -265
03/7; 10/7; 17/7; 24/7 1.050 657 455 gratis* -290
31/7 1.090 687 455 gratis* -290
07/8; 14/8; 21/8 1.150 707 455 -586 -290

supplementi: vista piscina € 60 a camera; vista mare € 220 a camera. sconto sposi 
€ 70 a coppia escluso partenze dal 07/8 al 21/8. * soggetti a disponibilità limitata. 
ad esaurimento posti riduzione di € 500. tasse aeroportuali € 60.

Nabq Bay 
Pickalbatros Royal Moderna Resort HHHHH

valutazione 
caratteristiche principali: l’hotel è circondato da splendidi giardini 
ed è situato direttamente sulla bellissima e ampia spiaggia sabbiosa 
di nabq Bay. Dista circa 17 km dall’aeroporto e 19 km da naama Bay 
raggiungibile con bus navetta due volte al giorno. Dispone di 7 risto-
ranti di cui 4 tematici a buffet; 11 bar, 10 piscine, di cui 6 per adulti 
(2 con acquascivoli) e 4 per bambini (2 con scivoli e giochi d’acqua). 
accesso alla barriera corallina tramite pontile e possibilità di nuotare, 
prima della barriera, in acque sempre tranquille all’interno di ampie 
piscine naturali libere dal corallo e con fondo sabbioso (scarpette co-
munque consigliate). ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei 
clienti in spiaggia e in piscina Centro spa attrezzato. area giochi per 
bambini, Giochi, attività sportive e spettacoli serali organizzati da uno 
staff di animazione locale parlante anche italiano.l’elevata qualità dei 
servizi coniugata all’ottima posizione direttamente sul mare, rendo-
no questo hotel ideale per le famiglie e gli amanti del comfort.
camere:  615, sono distribuite su 3 piani e sono caratterizzate da un 
arredamento classico con inserti di lusso. Materassi “Comfort se-
lect” e lenzuola di cotone egiziano sono solo alcune delle pecularietà 
che rendono questo hotel unico nel suo genere. le camere dispon-
gono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv 
satellitare con alcuni canali italiani, minibar, cassetta di sicurezza e 
connessione Wi-Fi gratuita. le camere standard hanno tutte vista 
giardino, mentre sono disponibili con supplemento, camere vista pi-
scina o vista mare.
www.pickalbatros.com

Bambini
Gratis

Formula all inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel Pickalbatros royal Moderna resort potranno 
usufruire dei seguenti servizi negli orari prestabiliti.
• Pensione completa presso: “Mediterranean”, “L’Asiatique”, “Tagine” e “Zum Kaiser” 
• Possibilità di pranzare nei ristoranti “Food Court”, “L’Asiatique”, “Tagine”, “Club   
 Mac” e “zum Kaiser”; possibilità di cenare nei ristoranti “soprano”, “tangine”,   
 “zum Kaiser” e “l’asiatique” 
• Consumo illimitato di soft drink e bevande analcoliche e alcoliche locali dalle 10.00 alle  
 24, tutte servite in bicchiere nei vari bar della struttura secondo l’orario di ciascuno.
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Nabq Bay 
charmillion club Resort HHHHH

valutazione 
caratteristiche principali: questo magnifico resort sorge sulla baia 
di nabq, a circa 15 minuti dal centro di naama Bay. si affaccia su una 
bellissima spiaggia attrezzata con lettini ed ombrelloni e gode di una 
magnifica vista sull’isola di tiran e sul famoso relitto del Million Hope 
Wreck. Dispone di vari ristoranti e bar dislocati in tutta la struttura, in 
piscina ed in spiaggia. Il resort offre anche un miniclub con un team 
di animatori internazionali ed un parco giochi per bambini. Gli ampi 
spazi comuni e l’ampia varietà di servizi, garantiscono una vacanza 
all’insegna del relax e del confort.
camere: 374. Dispongono di arredi contemporanei, terrazza o balco-
ne privato con vista giardino, piscina o mare, servizi privati con asciu-
gacapelli, telefono diretto, aria condizionata, tv satellitare, minibar, 
cassetta di sicurezza.
www.charmillionclubresort.com

Bambini
Gratis

Formula all inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel Charmillion Club resort potranno usufruire dei 
seguenti servizi negli orari prestabiliti.
• Pensione completa con servizio a buffet presso il ristorante principale 
• Snack presso i vari bar negli orari previsti 
• Possibilità di cenare, max due volte a settimana, presso i ristoranti “à la carte” italiano   
   o libanese o giapponese solo su prenotazione anticipata 
• Bevande incluse nei vari bar dalle ore 10.00, servite nei bicchieri 
• Teli mare su cauzione 
• Kids club dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30 
• Servizio navetta per Naama Bay dalle 10.00 alle 24.00.

Quote Individuali di Partecipazione 1 SETTIMANA

Charmillion Club Resort CAMERA SuPERIOR ALL INCLuSIVE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI RID. 3°LETTO RID. 4° LETTO
  settimana singola 2/12 anni 2/6 anni 7/12 anni

19/6 960 560 264 gratis* -499 -250
26/6; 28/8; 04/9 1.050 660 308 gratis* -593 -295
03/7; 10/7; 17/7; 24/7 1.090 700 328 gratis* -630 -315
31/7 1.130 730 328 gratis* -630 -315
07/8; 14/8; 21/8 1.160 750 328 -630 -630 -315

supplementi: camera vista piscina € 220 a camera; camera vista mare € 300 a 
camera; camera fronte spiaggia € 400 a camera. sconto sposi € 70 a coppia escluso 
partenze dal 07/8 al 21/8. tasse aeroportuali € 60.*soggetti a disponibilità limitata. 
ad esaurimento posti riduzione pari al 4° letto 2/6 anni.
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Nabq Bay 
cleopatra luxury Resort HHHHH

valutazione 
caratteristiche principali: l’hotel è situato nella baia di nabq su una 
bella spiaggia di sabbia dorata con piscine naturali e un pontile pri-
vato che dà accesso oltre la barriera corallina. si compone di nove 
edifici che si sviluppano attorno alla piscina centrale, circondati da 
giardini lussureggianti. a disposizione della clientela vari ristoranti, 
bar, ombrelloni, lettini e teli mare in piscina ed in spiaggia, Miniclub 
internazionale (3-12 anni). a pagamento: centro diving e moderno 
centro sPa. la struttura vanta un’ottima posizione, direttamente sul 
mare ed è contraddistinto da una particolare cura del servizio, da am-
bienti moderni e da una formula tutto incluso molto interessante.
camere: 324, sono divise in superior, De luxe, e Junior suite. am-
pie ed arredate in stile moderno, dispongono di balcone, servizi pri-
vati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata regolabile, tv lCD 
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar rifornito giornal-
mente con acqua minerale, bollitore per tè e caffè all’americana con 
rifornimento giornaliero.
www.cleopatraluxurysharm.com

Bambini
Gratis

Formula Soft all inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel Cleopatra potranno usufruire dei seguenti 
servizi negli orari prestabiliti.
• Pensione completa con servizio a buffet presso il ristorante principale 
• Bevande analcoliche (Soft All Inclusive), bevande analcoliche + vino locale (Hard All    
   Inclusive),  bevande analcoliche + bevande alcoliche + vino locale (Ultra All Inclusive) ai 
   pasti ed ai bar negli orari prefissati 
• Possibilità di cenare due volte a settimana, presso il ristorante italiano “Fellini” o “Red 
   sea Wharf, solo su prenotazione 
• Kids club all’aperto per bambini dai 3 ai 12 anni 
• Palestra dalle 08.00 alle 20.00
Inoltre solo per la Ultra all inclusive: connessione Wi-Fi in camera, biliardo tutti i giorni 
dalle 14.00 alle 18.00 con prenotazione anticipata, colazione in camera su richiesta, un 
servizio navetta andata e ritorno per naama Bay per soggiorno, 10% di sconto per il Diving 
Center, 15% di sconto per i servizi della sPa, snack presso la lobby da 00.30 alle 05.00.

Quote Individuali di Partecipazione 1 SETTIMANA

Cleopatra Luxury Resort CAMERA SuPERIOR VISTA GIARDINO 
  SOFT ALL INCLuSIVE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI RID. 3°LETTO RID. 4° LETTO**
  settimana singola 2/12 anni 2/6 anni   7/12 anni

19/6; 26/6;  1.160 770 364 gratis* -686 -343
03/7; 10/7; 17/7; 28/8; 04/9 1.230 853 473 gratis* -761 -381
24/7 1.279 902 501 gratis* -805 -403
31/7 1.320 932 501 gratis* -805 -403
07/8; 14/8; 21/8 1.350 952 501 -805 -805 -403

supplementi: camera superior vista piscina € 90 a camera; camera superior vista 
mare € 180 a camera; camera De luxe vista giardino € 360 a camera; camera De 
luxe vista piscina € 460 a camera; camera De luxe vista mare € 540 a camera; 
Junior suite € 740 a camera; execuitive suite € 820 a camera; Family suite € 990 a 
camera. Hard all inclusive € 90; Ultra all Inclusive € 110. sconto sposi € 70 a coppia 
escluso partenze dal 07/8 al 21/8. tasse aeroportuali € 60.
**rid.4° letto solo in De luxe, suite, Junior suite e Family suite. 
*soggetti a disponibilità limitata. ad esaurimento posti riduzione pari al 4° letto 
2/6 anni. 
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