Pacchetto Cairo + Safaga beach 5*
850€

1° Giorno: Italia - Il Cairo
Partenza per Cairo con volo di linea. Incontro con l'assistente e disbrigo delle formalità
doganali. Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
2° Giorno: Il Cairo
Prima colazione in albergo. La mattinata sarà dedicata alla visita del celeberrimo Museo
Egizio. Dopo il pranzo in ristorante, la giornata proseguirà con la visita delle piramidi
di Giza e la Sfinge. Cena in hotel e pernottamento.
3° Giorno: Il Cairo-Hurgada-Safaga
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all'aeroporto de Il Cairo in tempo per
prendere il volo per Hurgada.All’arrivo trasferimento in hotel a Safaga per il soggiorno
mare di 5 notti in Hotel 5* con trattamento All inclusive.
4°-7° Giorno: Safaga
Soggiorno libero. L’hotel è dotato di spiaggia privata, è un hotel a 5 stelle situato nella
Baia di Soma. Offre una piscina all'aperto riscaldata e 2 ristoranti. Su richiesta sono
disponibili attrezzature per sport acquatici. La struttura è stata completamente
rinnovata nel 2019.Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, arredi
accoglienti. Tutte le camere e le suite dispongono di minibar, TV satellitare e bagno
interno con set di cortesia. Tutte le camere sono dotate di balcone o terrazza con vista
sul mare e sulla piscina.Il resort vanta anche 3 punti ristoro, che spaziano dalla cucina
orientale a quella italiana. Potrete nuotare in piscina, allenarvi in palestra, giocare a
freccette o andare a pesca. Il Ducks propone immersioni subacquee, snorkeling e
windsurf.Il resort ospita anche un centro benessere.
La zona è rinomata per lo snorkeling , windsurf e il kitsurf. A soli 2 minuti a piedi è
disponibile un centro kitesurf dove poter noleggiare attrezzatura e prenotare lezioni
private e con catamarano, mentre a circa 10 minuti di passeggiata potete trovare anche
un centro Ion Center. Il punto di immersione (Shaab Saiman) dista 16 km dal Soma
Resort & Aquapark, mentre il molo Makadi Bay si trova a 26 km.
8°Giorno: Trasferimento privato in aeroporto in tempo per prendere il volo di rientro
per l’Italia via Cairo.

LA QUOTA INCLUDE:
-2 PERNOTTAMENTI AL CAIRO HTL 5* CON
COLAZIONE ZONA PIRAMIDI
-VOLI DOMESTICI CAIRO/HURGADA/CAIRO
-1 PRANZO DURANTE LA VISITA AL CAIRO
-VISITA GUIDATA CON EGITTOLOGO PARLANTE
ITALIANO
-BIGLIETTI D’INGRESSO PREVISTI
-5 PERNOTTAMENTI IN HOTEL 5* A SAFAGA IN
SOFT ALL INCLUSIVE
-TUTTI I TRASFERIMENTI IN PULLMAN GRAN
TURISMO
- ASSISTENZA IN LOCO PARLANTE ITALIANO
-QUOTA GESTIONE PRATICA+POLIZZA BASE
MEDICO /BAGAGLIO
- TUTTI GLI INGRESSI COME DA PROGRAMMA
LA QUOTA NON INCLUDE:
-VOLI DALL’ITALIA DA 300€
-MANCE
-SUPPL.SINGOLA +250€
-SUPPLEMENTO NATALE/CAPODANNO E
AGOSTO
-VISTO 25€ DA PAGARE ALL’ARRIVO
-PASTI NON MENZIONATI
-POLIZZE FACOLTATIVE
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE
SCRITTO NEL PROGRAMMA E IN "LA QUOTA
INCLUDE"
SCONTI PER GRUPPI MINIMO 10 PERSONE

