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Programma escursioni
Port Ghalib by night € 20 adulti / € 10 bambini
giovedì Partenza 20:00/rientro 23:45 ca.
Serata presso il centro turistico di Port Ghalib, il più moderno di tutta la costa. Passeggeremo sul porto e avremo la 
possibilità di fare shopping nell'ecclettico mercato turistico.
Abbigliamento consigliato: comodo, nel rispetto della popolazione locale.

El Quseir € 20 Adulti / € 10 bambini
venerdì  Partenza 15:30 / rientro 19:00
Un pomeriggio alla scoperta di una città dove il tempo si è fermato. Visiteremo la cittadina di El Quseir, antico porto risalente 
all’epoca dei faraoni un tempo attivo per il trasporto dei prodotti agricoli. Accompagnati da una nostra guida visiterete la chiesa 
copta, la moschea più grande della città e farete shopping tra le vibranti viuzze del centro e nella via principale con sosta in 
caratteristico caffè sul mare. Rientro per la cena in hotel.
Abbigliamento consigliato: nel rispetto della cultura locale, le donne dovranno avere spalle e gambe coperte.

Super Safari € 70 adulti / € 35 bambini
mercoledì / venerdì  Partenza 13:15 / rientro 20:30
Il modo migliore per conoscere l’affascinante deserto  Nubiano  e i suoi abitanti è farlo con un avventuroso jeep safari. Ci addentreremo 
in pieno deserto e raggiungeremo una tipica tenda beduina, dove avremo la possibilità di percorrere con i quad e a dorso di un cammello 
le colline del deserto circostante. Nel villaggio beduino si avrà la possibilità di godere dei colori e atmosfere locali, ammirando il tramonto. 
In un’atmosfera magica verrà servita una tipica cena beduina e il tutto sotto un manto di stelle e accompagnati da un tipico spettacolo 
di danza locale. Prima di rientrare in hotel, dedicheremo del tempo ad ammirare lo spettacolare cielo stellato. Un’ occasione unica per 
godere di uno spettacolo naturale. 
Abbigliamento consigliato: pantalone lungo e comodo, scarpe comode, occhiali da sole, bandana per coprire il viso, 
copricapo e acqua.    
Motorata € 50 doppia / € 40 singola
tutti i giorni Partenza 14:30 / rientro 17:30
A bordo di una moto fra le dune del deserto il divertimento è assicurato! Partiremo in carovana seguendo la guida locale per 
scavalcare le dune desertiche, sollevando quanta più sabbia possibile e provando l’ebbrezza della libertà. Sosta in una tenda bedu-
ina per la degustazione del tè.
Abbigliamento consigliato: Pantalone lungo e comodo, scarpe comode, occhiali da sole, bandana per coprire il viso, 
acqua.  

Baia di Abu Dabbab € 40 adulti / € 20 bambini
lunedì / martedì / giovedì  Partenza 07:30 / rientro 13:30
Il tratto di costa che da El Quseir raggiunge Marsa Alam è ricco di innumerevoli baie (Marsa), dove spettacolari reef si tuffano in 
acque cristalline, una delle più famose e ricche è quella di Abu Dabbab, famosa per la sua ba riera corallina. Una spiaggia attrezzata 
vi aspetta fare snorkeling accompagnati da guide esperte, nuotare con le tartarughe, prendere un pò di sole o semplicemente 
ammirare gli splendidi colori di questa baia. Rientro per pranzo. Non obbligatorio l’uso del giubbotto salvagente. Possibilità di 
affittare pinne, maschera e boccaglio.

Atolli e Coralli € 65 adulti / € 32,50 bambini
martedì/giovedì Partenza 08:00 / rientro 16:30
Interessante opportunità di trascorrere mezza giornata in barca alla scoperta dei fondali del Mar Rosso. Circondati da 
spettacolari reef, in una natura incontaminata, avrete la possibilità di fare snorkeling accompagnati da guide esperte che vi 
aiuteranno a riconoscere le straordinarie specie di pesci marini che abitano questi mari. Con un po’ di fortuna incontrerete 
le bellissime tartarughe verdi, il simpatico dugongo circondati da coralli e miriadi di pesci di colori diversi. Obbligatorio 
l’uso del giubbotto salvagente. Sono inclusi: pinne, maschera e boccaglio. Abbigliamento consigliato: costu-
me, telo mare, cappello e crema solare. Richiesto documento d’identità.

Sharm el Loli € 50 adulti / € 30 bambini
lunedì/giovedì - mezza giornata Partenza 07:30 / rientro 15:30
Indimenticabile giornata di mare alla scoperta dei ricchi colorati fondali del Sud. Una sosta di snorkling nel parco marino 
di Sharm el Loli; una spiaggia caraibica dei colori e una spettacolare barriera corallina. Potrete ammirare i fondali o sem-
plicemente godervi la spiaggia paradisiaca. Pranzo al sacco.
Abbigliamento consigliato: cappello, costume, crema solare, telo mare.
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Sottomarino € 55 adulti / € 27,50 bambini
tutti i giorni Partenza 07:30 / rientro 11:30
 Partenza 09:00 / rientro 13:00
Mattinata dedicata alla scoperta della barriera corallina del Mar Rosso con i suoi mille colori. Partiremo da Port Ghalib a 
bordo del SubSeaScope e navigheremo verso sud, godendo da fuori la bellezza della costa di Marsa Alam. Successivamente, 
scenderemo giù nella parte coperta e comodamente seduti su delle poltrone, attraverso una lunga vetrata, ammireremo la 
vita sottomarina di questo straordinario Mar Rosso. Attraverso i grandi vetri ed in assoluta sicurezza avrete la possibilità di 
incontrare e fotografare: tartarughe, dugongo, pesci dai mille colori e sfumature ed ammirare, anche per chi non sa nuotare, 
questo universo unico assolutamente imperdibile.
Abbigliamento consigliato: comodo e sportivo, macchina fotografica. Nefertari: Barca turistica in stile faraonico. 
Programmi e prezzi disponibili presso l'assistenza Veratour.

NOTE:  
PRENOTAZIONI ESCURSIONI: Il pagamento delle escursioni si effettua al momento della prenotazione o entro le ore 14:00 del giorno precedente. La prenotazione è 
valida solo a saldo completo. Numero minimo di partecipanti 6 adulti. 
PAGAMENTI: Si accettano pagamenti in Euro, Dollari emessi dopo il 2000, Lire Egiziane. Si accettano Carte di Credito Master e Visa. Non è possibile addebitare 
l’escursione sul conto della camera.
PARTENZA ESCURSIONI: Si raccomanda la massima puntualità in quanto le escursioni partiranno all’orario prestabilito. I giorni delle escursioni potrebbero subire delle 
variazioni, e il programma della gita stessa potrebbe subire modifiche nel suo svolgimento dovute alle condizioni meteo (per es. vento forte). Al momento della partenza 
sarà richiesta la ricevuta di pagamento.
PENALI ANNULLAMENTO: Si rimborserà il 100% del prezzo in caso di annullamento entro le 24 del giorno precedente l’escursione. Penale del 100% per annullamenti 
successivi alle 24 del giorno precedente l’escursione o per mancata presenza alla partenza. In caso di annullamento per motivi di salute si richiederà il 
certificato medico per il rimborso totale dell’escursione.
RIDUZIONI: Bambini da 0 a 2 anni non compiuti gratuiti; da 2 a 12 anni non compiuti 50% di sconto.

LE ESCURSIONI POSSONO ESSERE PRENOTATE ESCLUSIVAMENTE DAI NOSTRI ASSISTENTI VERATOUR DURANTE L'ORARIO DI APERTURA DI 
ASSISTENZA PRESSO L'UFFICIO O IL DESK ASSISTENZA; NESSUN'ALTRA PERSONA AL DI FUORI DEI NOSTRI ASSISTENTI E’ AUTORIZZATO A 
VENDERE PER NOME E/O PER CONTO DI VERATOUR.

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee 
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Veratour nella veste di organizzatore.
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