
                                                                          

   ORGANIZZA UN VIAGGIO IN AEREO A                    ORGANIZZA UN VIAGGIO IN AEREO A                 

Sharm El SheikhSharm El Sheikh
EGITTO

Compresi:

- -     HOTEL 5* All InclusiveHOTEL 5* All Inclusive
- Trasferimenti in pullman GT privato punti di raccolta/aeroporto a/r- Trasferimenti in pullman GT privato punti di raccolta/aeroporto a/r
- Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel a/r- Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel a/r
- Assicurazione sanitaria - bagaglio - annullamento- Assicurazione sanitaria - bagaglio - annullamento

E' SUFFICIENTE LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA  
O PASSAPORTO CON VALIDITA' RESIDUA DI PIU' DI 6 MESI

  DAL 26 FEBBRAIO AL 05 MARZO 2023DAL 26 FEBBRAIO AL 05 MARZO 2023
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:         (8 GIORNI)       (8 GIORNI)

                                    VIAGGIO DI GRUPPO ACCOMPAGNATO
DOMENICA 26 FEBBRAIO: ITALIA - SHARM EL SHEIKH
Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT privato con accompagnatori dell’agenzia alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con
volo di linea per Sharm El Sheikh. All’arrivo trasferimento con pullman Gran Turismo all'hotel. Trattamento di All Inclusive. Pernottamento. 

DAL 27 FEBBRAIO AL 04 MARZO: SHARM EL SHEIKH
Intere  giornate  a  disposizione  per  relax,  spiaggia,  piscina  ed  escursioni  (proposte  e  prenotabili  direttamente  in  loco  presso  la  struttura).
Trattamento di All Inclusive. Pernottamento.

Sharm El SheikhSharm El Sheikh è una località balneare egiziana, una delle mete egiziane più famose al mondo, situata tra il deserto della penisola del Sinai e
il Mar Rosso. E' rinomata per le spiagge sabbiose, che brillano al sole sia d'estate che d'inverno, le acque trasparenti e le splendide e celebri
barriere coralline. Celebre tratto della sua costa è Naama Bay, con la sua passeggiata decorata da filari di palme, ricca di bar e ristoranti e i suoi
tanti locali che offrono intrattenimento di ogni tipo. Il Parco Nazionale di Ras Muhammad é una delle mete preferite dagli appassionati di
immersioni, grazie alla fauna e alla flora marina che affollano le barriere coralline di Shark e Yolanda.

DOMENICA 05 MARZO: SHARM EL SHEIKH - ITALIA
Prima colazione in hotel. In base all'operativo aereo, trasferimento in tempo utile in pullman Gran Turismo all'aeroporto e partenza con volo di
linea per Milano Malpensa. Arrivo a Milano Malpensa e rientro con pullman GT privato alle proprie destinazioni.



Quota di partecipazione: € 920
Supplemento camera singola: € 350                         Formula “All inclusive” solo land

Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.
E’ sufficiente la carta d’identità elettronica o passaporto con sei mesi di validità residua. 
Per questioni organizzative e disponibilità si prega di voler prenotare al più presto, entro il 13 febbraio 2023.

La quota comprende: “All Inclusive” solo land:  Accompagnatori  dell’agenzia  per tutto il  viaggio;  Trasferimenti in pullman GT punti  di
raccolta/aeroporto di Milano Malpensa a/r;  I trasferimenti aeroporto/hotel a Sharm El Sheikh a/r; Sistemazione in hotel  5* in camera doppia a
Sharm El Sheikh; Formula All Inclusive; Assicurazione Sanitaria e Bagaglio; Assicurazione annullamento viaggio.

La quota non comprende: Il volo aereo Milano Malpensa/Sharm El Sheikh a/r; Le escursioni facoltative; Le mance; Visto consolare (€ 26);
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

All'atto della prenotazione é richiesto un acconto del 50%. -  Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

 recesso dal momento della prenotazione a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
 recesso da 29 ai 21 giorni lavorativi prima della partenza: 60% della quota di partecipazione
 recesso da 20 ai 10 giorni lavorativi prima della partenza: 80% della quota di partecipazione
 oltre tali termini                                       100% della quota di partecipazione    

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO 0183 – 402679  AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare 329 – 6096603           e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA   VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator –  Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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	Supplemento camera singola: € 350 Formula “All inclusive” solo land

