La magia del Mar Rosso i suoi colori e le popolatissime barriere coralline.
La possibilità di anticipare l’estate con un soggiorno al mare
che consente interessanti escursioni.
In una posizione incantevole, con fondali stupefacenti: un vero e proprio
paradiso per chi ama le immersioni subacquee. Perché qui è estate tutto
l’anno e il divertimento è sempre sulla cresta dell’onda.
SABATO 23 MARZO: PARTENZA PER NAPOLI E VOLO PER SHARM EL SHEIKH
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per
l’aeroporto di NAPOLI. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per
SHARM EL SHEIKH. Dopo tre ore e mezzo circa di volo, sbarco e trasferimento in pullman al
Veraclub Reef Oasis Beach Resort ubicato su una delle più belle spiagge della costa, circondato
dalle montagne del Sinai. Sistemazione nelle camere riservate. Cena, tempo libero e pernottamento.
CARATTERISTICHE VERACLUB REEF OASIS BEACH RESORT :
confortevole ed elegante struttura situata in una posizione invidiabile a due
passi dal mare, raggiungibile direttamente a piedi. Il Veraclub Reef Oasis
Beach Resort dispone di camere tutte dotate di balcone o terrazza, servizi
privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, frigobar
e cassetta di sicurezza. Completano la struttura i vari ristoranti, bar e snack
bar, numerose piscine, di cui una anche riscaldata, 3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, acqua park con
giochi d’acqua, piscine relax e discoteca. A pagamento: centro benessere con trattamenti di bellezza,
massaggi, bagni di vapore, 2 piscine termali e centro diving. Il trattamento è di pensione completa presso il
ristorante principale con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino o birra o soft drink). E’ previsto un
programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e serale con spettacoli, musica e attività varie.

DA DOMENICA 24 A VENERDI’ 29 MARZO
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per il relax, le attività
individuali e la partecipazione alle escursioni facoltative che verranno
proposte in loco come il Glass Boat, Tramonto nel Deserto, Delfinario,
Moto nel Deserto, Parco marino di Ras Mohammed, Sottomarino, Isola
di Tiran, Blue Hole, Dahab by night, Jeep Safari.
SABATO 30 MARZO: PARTENZA PER IL RIENTRO
Prima colazione. Trasferimento in pullman all’aeroporto. Partenza con volo speciale diretto per
NAPOLI. All’arrivo sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 25 Partecipanti) € 930,00
Comprende:
 trasferimento in pullman g.t. per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino;
 volo speciale Napoli/Sharm El Sheikh/Napoli, incluse tasse aeroportuali;
 trasferimento dall’aeroporto al Veraclub Reef Oasis Beach Resort e vv. in arrivo e
partenza;
 sistemazione presso il Veraclub Reef Oasis Beach Resort in camere doppie munite di ogni
comfort;
 trattamento di pensione completa con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino o birra
o soft drink);
 attività sportive e ricreative all’interno del resort;
 polizza assicurativa annullamento e medico-bagaglio;
 visto d’ingresso.
Non comprende:
 camera singola (supplemento, se disponibile, € 210,00);
 visite ed escursioni facoltative pagabili in loco;
 eventuali adeguamenti valutari e carburante;
 mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO o CARTA D’IDENTITA’ (CON DUE FOTO
TESSERA) CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 300,00
SALDO ENTRO IL 23 FEBBARIO 2019
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