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Descrizione

La presente offerta NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE ed è soggetta a riconferma, nel prezzo e nei servizi, in
base alla effettiva disponibilità al momento della prenotazione.
In caso di accettazione e prenotazione dell'offerta, vi verrà inviato contratto di viaggio da dover compilare debitamente e firmare.
Vi ricordiamo che per effettuare la prenotazione sono necessari i nomi corretti di tutti i passeggeri così come indicato sui
passaporti, il codice fiscale ed un contatto telefonico da inserire nella prenotazione aerea.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUB da: 1.200,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NO SUB da: 1.000,00
Iscrizione viaggio ed assicurazione medico/bagaglio/annullamento 60,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo  charter  Neos  diretto  da  Roma Fiumicino  per  Marsa
Alam e ritorno - Franchigia Bagaglio 15  kgs + 5 a mano.
Trasferimenti  dall'aeroporto  di  Marsa  Alam al  villaggio  e
viceversa.
7 notti presso il Marsa Shagra Ecovillage in chalet deluxe
doppio con bagno privato e trattamento di all inclusive light
(bevande  alcoliche  escluse).   Pacchetto  di  5  giorni  di
immersioni illimitate sulla barriera corallina compreso nella
quota  sub.  Supplemento  Cenone  della  Vigilia  incluso  nel
prezzo. Tasse aeroportuali

Visto d'ingresso in Egitto pari ad Eur 25.00 da Pagare in loco
in  arrivo  a  Marsa  Alam.  Tassa  ambientale  di  5  euro  per
soggiorno.  Un costo di  7 euro verrà addebbitato a tutti  i
subacquei  per il  supporto della camera iperbarica. Tutto
quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance. Gli
extra di carattere strettamente personale e tutto quanto non
i n d i c a t o  n e l  p r o g r a m m a .  A s s i c u r a z i o n e
medico/bagaglio/annullamento inclusa nella quota iscrizione.



Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe
Status

Info bag.

28/12/19 12:05

ROMA FIUMICINO (FCO)

28/12/19 15:30

MARSA ALAM (RMF) Neos (NO)
6789 ECONOMY

EC
15 Kg

04/01/20 06:00

MARSA ALAM (RMF)

04/01/20 10:45

MILANO MALPENSA
(MXP)

Neos (NO)
6788 ECONOMY

EC
15 Kg

Nota Cliente

Quotazione effettuata con tariffe Neos in economy e camere disponibili in data 29 / 11 / 19 e valida solo per le date
indicate in offerta.  Il preventivo allegato è basato sulle migliori tariffe di voli – hotels – servizi ad oggi disponibili, che sono in
continuo aggiornamento, anche senza preavviso sono pertanto suscettibili di variazione fino all’atto della conferma definitiva.
Maggiore è l'anticipo con cui si prenota, maggiori sono le possibilità di conferma a tali tariffe. Vi ricordiamo inoltre che la valuta
applicata è quella del giorno.

VALIDITA' PASSAPORTO

Per i viaggiatori di nazionalità o cittadinanza italiana è necessario il passaporto con validità residua di 6 mesi per la maggior
parte delle destinazioni. La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore.
Attenzione: i cittadini stranieri o nati all'estero sono tenuti a contattare l'Ambasciata o il Consolato dei paesi che intendono
visitare per verificare le disposizioni vigenti di ingresso.

Per informazioni di carattere generale in materia di passaporto ed eventuale visto richiesto, nonché
eventuali obblighi sanitari, sia per i cittadini italiani che per i cittadini della Comunità Europea, relativi
all’Indonesia, verificare sul sito www.viaggiaresicuri.it

Penali

A) Pacchetto  turistico  con voli regolari  di linea a tariffa  normale, speciale o IT, PEX o Flat o con voli cherter o speciali e con
soggiorni  in albergo, appartamenti, residence,  ville e villaggi in formula alberghiera.
- 10% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, fino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 29 a 18 giorni di calendario prima della
partenza
- 50% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 17 a 10 giorni di calendario prima della
partenza
- 80% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 9 giorni di calendario a 3 giorni
lavorativi (sabato escluso) prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

http://www.viaggiaresicuri.it


N.B.: tutte le medesime penali e relative somme da corrispondere, andranno versate anche in caso per mancanza o irregolarità
dei previsti documenti personali di di viaggio

In tutti i casi saranno addebitate  le quote di gestione  pratica ed il costo dell'assicurazione annullamento (se sottoscritta)

Accettazione offerta

Accettazione offerta:
 
Data: ___________          Firma del contraente: _________________________________
In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone elencate in contratto (per i minorenni è necessaria la firma di chi
esercita la potestà genitoriale)
 
Data: ___________          Firma del proponente: _________________________________



MAR ROSSO - EGITTO

L'Egitto, è un paese transcontinentale che attraversa l'angolo nord-est dell'Africa e l'angolo sud-ovest dell'Asia attraverso un
ponte di terra formato dalla penisola del Sinai.
La maggior parte del suo territorio di 1 001 000 chilometri quadrati si trova nel Nord Africa e confina con il mar Mediterraneo a
nord, la striscia di Gaza e Israele a nord-est, il golfo di Aqaba ad est, il mar Rosso a est, il Sudan a sud e la Libia ad ovest. E' uno
dei paesi più popolati dell'Africa e del Medio Oriente, e il 9º più popolato al mondo. Buona parte dei suoi 104 milioni di abitanti
vive vicino alle rive del fiume Nilo, su una superficie di circa 10 000 chilometri quadrati, dove si trova l'unica terra arabile del
paese. Le grandi regioni del deserto del Sahara, che costituiscono la maggior parte del territorio dell'Egitto, sono scarsamente
abitate. Circa la metà dei residenti in Egitto vive in aree urbane, con la maggior diffusione di tutti i centri densamente popolati al
Cairo, Alessandria e altre grandi città del delta del Nilo, come Mansura.
L'Egitto ha una delle più lunghe storie di ogni Stato moderno, essendo stato continuamente abitato dal X millennio a.C. I suoi
monumenti, come la piramide di Giza e la Grande Sfinge, sono stati costruiti per la sua antica civiltà, che è stata una delle più
avanzate del suo tempo. Le sue antiche rovine, come quelle di Menfi, Tebe, Karnak e la Valle dei Re, al di fuori di Luxor, sono un
focus significativo di studi archeologici e di interesse popolare. La ricca eredità culturale dell'Egitto, così come l'attrazione della
sua riviera del mar Rosso, hanno fatto del turismo una parte vitale dell'economia, che impiega circa il 34% della forza lavoro del
paese.
L'economia dell'Egitto è una delle più diversificate del Vicino Oriente, con settori quali il turismo, l'agricoltura, l'industria e dei
servizi a livelli di produzione senza uguali. L'Egitto è considerato una media potenza, con una significativa influenza culturale,
politica e militare in Nord Africa, Vicino Oriente e mondo musulmano.
L'Egitto ha pochissimi fiumi, ma ha il Nilo, il più importante del Paese, che è uno dei fiumi più lunghi del mondo. Esso nasce dai
grandi laghi africani, nella zona centrale del continente, e nel suo ultimo tratto attraversa da sud verso nord la parte orientale
dell'Egitto. Il Nilo è stato di vitale importanza per il fiorire delle antiche civiltà, e lo è ancora oggi poiché è una fonte inesauribile
di acqua per l'irrigazione dei campi. Senza di esso l'Egitto sarebbe un'isolata landa desertica senza vita, trovandosi su uno dei
territori più aridi del deserto sahariano, il deserto libico, poverissimo di oasi.
Il Nilo è quasi tutto navigabile, scorre su un ampio letto per alcuni tratti incassato fra alte pareti rocciose.
 



   



MARSA SHAGRA ECO VILLAGE

Il Marsa Shagra Eco-diving Village è stato il primo del suo genere a sorgere in Egitto. Situato in una bellissima baia a 250 km
a sud di Hurghada e a 20 km a nord di Marsa Alam, è progettato per dare il massimo comfort a chi si reca in Mar Rosso,
consentendogli d’immergersi in tutta libertà nel fantastico house-reef ogni volta che vuole e per tutto il tempo che vuole. Tutte le
località d’immersione sono al massimo a 30 minuti di distanza dal resort, compreso il famoso Elphinestone Reef. Al Marsa Shagra
è possibile scegliere tra tre differenti tipi di sistemazione. Come prima cosa abbiamo la Tenda, per assaporare un pizzico di
avventura direttamente a bordo mare: le tende sono di 9mq con letti beduini o letto singolo; i servizi sono esterni ed ogni tenda ha
a disposizione una doccia esterna. Oltre alla tenda standard sono disponibili 3 Royal Tent, con letto matrimoniale King Size, un
grande ventilatore, un guardaroba ed un frigobar. I Mandarah Bungalows sono invece delle costruzioni tipiche egiziane con il
tetto a cupola e l’esposizione a nord, in modo da essere sempre freschi. I bungalow dispongono di 2 letti mentre i servizi sono
esterni. Madyafah Chalets: costruzioni simili ai Mandarah ma più grandi e dotati di letto matrimoniale, servizi in camera e grande
veranda. Disponibili anche Chalets con aria condizionata e frigobar. Gli ospiti dello Shagra avranno a disposizione anche un
grande ristorante con cucina tradizionale affiancata da piatti internazionali che sapranno accontentare anche i palati più esigenti,
un bar aperto fino alle 24 e a pochi passi dal villaggio un bar beduino sulla spiaggia per ammirare le stelle sorseggiando un
Karkadè o fumando il tipico Narghilè arabo. Inoltre un baby park e su richiesta possibilità di babysitter. Il Marsa Shagra Eco-
diving Village offre la possibilità di accesso ai più bei punti di immersione a sud del Mar Rosso, lontano dal turismo di massa, in
simbiosi con la natura e con il massimo del comfort.
 

   

 


