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Programma escursioni
Luxor   € 130 adulti / € 65 bambini
Martedì - intera giornata (minimo 8 partecipanti)  Partenza 03:30 / rientro 01:00
Un tuffo nel passato alla scoperta dell'antica Tebe, capitale spirituale dell'Impero Egizio. Luxor è divisa dal Nilo in 
due parti:la zona est dei vivi e la zona ovest dei morti. Dopo aver ammirato il famoso Tempio di Karnak, il più 
vasto tempio di colonne dedicato al dio Amon, farete un salto nell'aldilà e visiterete la Valle dei Re. Sosta ai colossi 
di Memnon, custodi della vallata. Sosta alla fabbrica del Papiro e dell'Alabastro. Passeggiata lungo le eterne rive del 
Nilo fino a raggiungere il Tempio di Luxor, ultima tappa dell'escursione, trionfo dell'architettura. Facoltativamente vi 
sarà la possibilità di visitare la tomba di Tut Ank Amon: ingresso a pagamento (euro 25), in loco. Abbigliamento 
consigliato: comodo e sportivo, maglioncino per il viaggio, macchina fotografica. Pranzo compreso 
- bevande escluse.

Jeep Safari € 75 adulti / € 38 bambini
Lunedì/mercoledì/venerdì - mezza giornata (min. 6 partecipanti) Partenza 13:00 / rientro 20:00
Il modo migliore per conoscere il deserto ed i suoi abitanti è farlo a bordo di una comoda jeep percorrendo 
sentieri fuori strada nell’affascinante deserto nubiano.
Dopo un tragitto di circa mezz’ora raggiungeremo un accampamento beduino dove si avrà la possibilità di godere 
delle atmosfere della vita beduina e percorrere a dorso di dromedario, ma anche in sella al quad, le colline del 
deserto circostante. Subito dopo ripercorreremo il deserto con le jeep per ammirare il tramonto.
Raggiungeremo un altro accampamento beduino dove cenerete ed assisterete ad uno spettacolo di balli e canti 
folkloristici locali sotto il cielo stellato in un’atmosfera magica. Abbigliamento consigliato: sportivo/bermu-
da, felpa e scarpe da ginnastica, macchina fotografica. Cena e bevande incluse.

Motorata al tramonto € 40 singola
Tutti i giorni - mezza giornata Partenza 17:00 / rientro 19:30

Motorata con cena € 60 singola
Martedì/giovedì - mezza giornata (min. 3 moto) Partenza 16:00 / rientro 20:30
Divertimento assicurato per coloro che sfideranno da protagonisti incontrastati il deserto. Avvolti in un kefia, il 
tipico turbante arabo, si parte in carovana seguendo la guida locale per andare a scorazzare fra le dune desertiche 
sollevando quanta più sabbia possibile provando l’ebrezza della libertà. Sosta in una tenda beduina per la degusta-
zione del tè. Chi prosegue con cena nel deserto, sosta in una tenda beduina per la cena, sotto le stelle. (bevande 
incluse solo per la cena nel deserto). Abbigliamento consigliato: sportivo/bermuda, scarpe da ginnastica, 
kefia ed occhiali da sole, macchina fotografica.

Sottomarino giallo € 50 adulti / € 25 bambini (6-12 anni)
Tutti i giorni - mezza giornata Partenza 09:00 / rientro 13:30
Mattinata dedicata alla scoperta della coloratissima barriera corallina del Mar Rosso. Una prospettiva unica dalla 
quale ammirare i meravigliosi fondali di Marsa Alam: il sottomarino.
Attraverso i grandi vetri ed in assoluta sicurezza avrete la possibilità di incontrare e fotografare: tartarughe, dugon-
go, pesci dai mille colori e sfumature ed ammirare anche per chi non sa nuotare questo universo unico assoluta-
mente da vedere. Abbigliamento consigliato: comodo e sportivo, macchina fotografica.

Abu Dabbab € 45 adulti / € 20 bambini
Lunedì/giovedì - mezza giornata Partenza 09:00 / rientro 14:00
La vera e unica casa delle tartarughe a soli 45 minuti di pulmino dal resort. Si tratta di una spiaggia dotata di tutti  
i confort (ombrelloni, lettini, bagni  e docce)
Fondali sabbiosi degradanti con la presenza di praterie di fanerogame al centro (un tipo di pianta marina) cibo 
principale delle tartarughe Verdi (Chelonia Midas) e due reef corallini ricchi di vita e ognuno con una sua caratte-
ristica. Partiremo dal nostro villaggio per raggiungere la meta dove ci saranno due momenti  di snorkeling, sempre 
accompagnati da guide professioniste, intervallati da una sosta in spiaggia per un piccolo snack e una passeggiata 
per rientrare intorno alle 13. Rientro per pranzo in villaggio. Attrezzatura snorkeling non è inclusa.
Abbigliamento consigliato: costume, telo mare, cappello e crema solare, macchina fotografica

Veraclub Emerald Lagoon
esc. via terra organizzate da travco
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Sharm el Loli € 45 adulti / € 25 bambini
Sabato/Domenica/Martedì/venerdì - mezza giornata Partenza 09:00 / rientro 14:00
Attraversando il Parco Naturale di Wadi El Gimal a bordo di un nostro minibus raggiungeremo in 25 min la famosa 
baia di Sharm El Luli conosciuta anche come “la spiaggia delle perle”. In questo luogo, il contrasto tra la sabbia 
bianca, le sfumature del mare e la particolare conformazione del reef offrono un’incredibile spettacolo naturale e 
rendono questo luogo adatto alle escursioni di snorkeling. Accompagnati dalle guide del Diving Center, inizieremo 
lo snorkeling lungo il reef, ammirando la variegata e spettacolare fauna marina di questo tratto di barriera coral-
lina. Possibilità di fare una piacevole passeggiata, ammirando questo habitat naturale e scattare qualche fotografia 
ricordo. Rientro in villaggio per pranzo. Abbigliamento consigliato: cappello, costume, crema solare, telo 
mare, macchina fotografica

Dolphine House Speed Boat € 70 adulti / € 50 bambini (min. 6 anni)
Tutti i giorni - mezza giornata (min. 4 / max 8 partecipanti) Partenza 09:00 / rientro 12:00
Dopo circa 30 minuti di navigazione a bordo del nostro gommone dotato di tutti i confort, raggiungeremo il famo-
so reef di Sha’ab Samadai meglio conosciuto come Dolphin House. La particolare conformazione della barriera 
corallina ha fatto si che numerose famiglie di delfini (stenella longirostris) abbiano scelto questo sito per riposarsi 
ed allevare i piccoli protetti dalle correnti oceaniche.
Accompagnati dalle guide del Diving potremo nuotare all’interno della baia e nelle giornate più fortunate potremo 
ammirare da molto vicino queste meravigliose creature. La barriera corallina in questo luogo è particolarmente 
ricca e colorata e durante la snorchelata la potremo osservare in tutto il suo splendore.
Lifejacket OBBLIGATORIO. Abbigliamento consigliato: cappello, costume, crema solare, telo mare, 
macchina fotografica

Hamata € 75 adulti / € 35 bambini
Giovedì/Venerdì/Sabato - intera giornata (min. 10 partecipanti) Partenza 09:00 / rientro 19:00
Partendo dal porto di Hamata, località nei pressi della rinomata Berenice si raggiungerà il parco marino di Wadi El 
Gimal unico nel suo genere (prevista tassa ambientale 10 euro da pagare direttamente all'arrivo in marina). L’area 
del parco è infatti costellata da minuscole isole e coralli a pelo d’acqua. 
Vicino l’isola di Sial effettueremo la prima tappa snorkeling della giornata. Finito lo snorkeling ci si potrà riposare 
sulla sua finissima sabbia corallina e in un batter d’occhio sarà come trovarsi su un isola maldiviana.
Dopo una comoda e rilassante pausa pranzo a bordo si effettueremo un’altra tappa snorkeling indimenticabile 
per la varietà di pesci e coralli che potrete avvistare. Rientro in villaggio. Abbigliamento consigliato: costume, 
telo mare, cappello, crema solare, macchina fotografica.

Glass Boat € 25 adulti / € 15 bambini
Tutti i giorni - mezza giornata Partenze 09:00-11:20-15:00 / rientri 11:00-13:20-17:00
Scoprire la nostra fantastica laguna adesso è possibile in modo molto più semplice e sicuro, una gita che dura 
per 2 ore in barca con un fondo di vetro è il divertimento ideale per la famiglia ed i bambini. Con la possibilità 
di effettuare una tappa snorkeling antistante la barriera corallina. Attrezzatura compresa (escluso il boccaglio).   
Abbigliamento consigliato: costume, telo mare, cappello, crema solare, macchina fotografica.

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.
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. 
I PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO SONO SOGGETTI AD UNA COMMISSIONE DEL 3% PER LE ESCURSIONI ORGANIZZATE CON SCUBA WORLD.
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.

Programma escursioni Veraclub Emerald Lagoon
esc. via mare organizzate da scuba World


