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Programma escursioni
City Tour (serale) € 20 adulti / € 8 bambini
 Partenza 20.15 / Rientro 23:30 ca.
Visita di Sharm el Sheikh partendo dalla famosa Chiesa “el Samaein”. Si proseguirà per la visita della grande Moschea a Sharm 
vecchia accompagnati da una guida che spiegherà le tradizioni del posto + una tappa shopping + visita Panoramica a Farsha.

Ras Mohamed (via mare) € 45 adulti / € 25 bambini
 Partenza 08:00 / Rientro 16:30 ca.
Una giornata intera di sole e mare, in luoghi indimenticabili, alla scoperta di tutti i pesci della barriera corallina. Due soste 
snorkeling nei punti più interessanti del parco marino, dove si ammirano fondali ricchi di fauna e coralli + una tappa all’Isola 
che non c’è. Pranzo a buffet con bevande incluse a bordo.
(Possibilità di immersioni “battesimo nel mare” al costo di € 15,00 per persona.

Ras Mohamed (via mare) il Veliero € 75 adulti / € 40 bambini
 Partenza 08:00 / Rientro 16:30 ca.
Una giornata intera di sole e mare, in luoghi indimenticabili, alla scoperta di tutti i pesci della barriera corallina. 2 soste snor-
keling nei punti più interessanti del parco marino dove si ammirano fondali ricchi di fauna e coralli + una tappa all’Isola che 
non c’è.Pranzo a base di pesce con bevande incluse a bordo.

Ras Mohamed (via terra) mezza giornata € 35 adulti / € 18 bambini
 Partenza 08:00 / Rientro 14:00 ca.
Visita del parco marino, il secondo più famoso al mondo, la punta estrema del Sinai, incontro dei 2 golfi. una tappa di sno-
keling alla scoperta di tutti i pesci della barriera corallina, visita al canale delle mangrovie, la porta di Allah, la spaccatura del 
terremoto e bagno al "Lago magico".

Super Safari Blue Hole Dahab € 80 adulti / € 40 bambini
 Partenza 07:30 / Rientro 17:30 ca.
Escursione di una giornata intera che unisce la bellezza della splendida barriera corallina del Blu hole ai colori intensi della 
catena montuosa di Gabal El Bez al fascino dei mercati della cittadina di Dahab. Dopo aver visitato la curiosa zona di Gabal 
el Bez, in cui le montagne assumono forme strane e divertenti, farete una passeggiata in riva al mare sul dorso di un dro-
medario fino alla zona del Blu Hole dove sosterete per ammirare la splendida barriera corallina. Pranzo al sacco e shopping 
nella cittadina di Dahab. Abbigliamento consigliato: comodo, pantaloni lunghi, scarpe chiuse e comode, costume, 
telo mare, attrezzatura da snorkeling e mac- china fotografica. Obbligatorio: passaporto o carta d'identità 
con cartoncino giallo.

Sottomarino € 40 adulti / € 20 bambini
 Orari da comunicare
Si raggiunge il porto di Sharm vecchia e qui si sale a bordo di un confortevole sottomarino dai cui oblos si potrà ammirare 
per circa un’ora la splendida fauna e la meravigliosa flora marina del Mar Rosso. Consigliato ai bambini e a chi vuole ammirare 
le bellezze acquatiche del Mar Rosso senza fare snorkelling.
Abbigliamento consigliato: comodo/sportivo, macchina fotografica.

Il Cairo (via aerea)  € 250 adulti/ € 240 bambini (min. 4 pax)
Supplemento € 50 per persona (da 2 a 3 pax)

(intera giornata) Giorno e operativo da comunicare
Occasione unica per scoprire le meraviglie dell’Antico Egitto. Ci si immergerà nel gioiello d’Oriente tra la Sfinge e le Piramidi 
di Giza, il Museo Egizio, le meraviglie del Tesoro della tomba di Thot-ank-amon, la Cittadella con la splendida moschea di 
alabastro di Mohamed Ali. Incredibili reperti riportati alla luce dagli archeologi e perfettamente conservati, così come li 
lasciarono migliaia di anni prima gli abitanti di questa straordinaria antica civiltà faraonica. Pranzo incluso, escluse le bevande. 
Obbligatorio: passaporto o carta d'identità con visto Egitto, acquistabile in aeroporto a Sharm El Sheikh al 
momento della partenza per l'escursione.

Luxor in aereo  € 250 adulti/ € 240 bambini (min. 4 pax)
Supplemento € 50 per persona (da 2 a 3 pax)

 (intera giornata) giorno ed operativo da comunicare
Escursione di un’intera giornata, effettuata in aereo, che vi permetterà di scoprire la città che fu costruita sui resti dell’Antica 
Tebe, capitale del regno faraonico.  Avrete modo di ammirare sulla riva occidentale del Nilo la Valle dei Re con le magnifiche 
Tombe dei Faraoni, il Tempio della Regina Hatschepsut ed i Colossi di Memnone.
Sulla riva orientale, invece, dopo aver consumato il pranzo, visiterete il Tempio di Karnak, testimone straordinario dell’Antica 
architettura Egizia. Pranzo incluso, bevande escluse. Obbligatorio: passaporto o carta d'identità con visto Egitto, 
acquistabile in aeroporto a Sharm el Sheikh al momento della partenza per l'escursione.
Abbigliamento consigliato: vestiti comodi e leggeri, cappellino e maglione per l’aria condizionata in aereo.
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Motorata nel deserto € 45 moto doppia / € 40 moto singola 
 € 60 buggy car (2 persone) / € 75 buggy car (4 persone) 

Partenza 15:00 / Rientro 17:30 ca.
Un ora e mezzo di puro divertimento nel deserto. Potrete guidare i quad a quattro ruote lungo le strade sterrate, attraversan-
do la valle dell’eco, dentro le montagne del deserto roccioso del Sinai, con una sosta sotto una tenda beduina dove godrete 
di un momento di relax assaggiando il famoso Tè beduino.
Le moto possono essere singole o doppie. Per un Giro in Cammello supplemento €10 per persona. 
Abbigliamento consigliato: sportivo, scarpe chiuse, occhiali da sole e foulard per coprire il viso. Guida della 
moto vietata ai minori di anni 18. I minori di 14 anni non possono partecipare all’escursione.

Minisafari al Parco nazionale di Nabq € 55 adulti / € 28 bambini
Partenza 08:00 / Rientro 13:00 ca.

Escursione di mezza giornata che vi pemetterà di scoprire la bellezza del parco nazionale di Nabq dove avrete modo di 
visitare un piccolo villaggio beduino, di vedere le mangrovie, belle piante acquatiche, di ammirare dune di sabbia dorata, di 
camminare all’interno di un piccolo canyon nel deserto e di fare una breve passeggiata a dorso di dromedario. 
Abbigliamento consigliato: comodo, pantaloni, cappellino, scarpe chiuse e comode e macchina fotografica. 
Obbligatorio: passaporto o carta d'identità con visto.

Spettacolo con i delfini € 30 adulti / € 15 bambini (dai 3 ai 8 anni)
Tutti i giorni eccetto la domenica Partenza 14:15 / Rientro 16:30 ca.
Simpatico pomeriggio presso il delfinario di Sharm dove vi divertirete con i delfini che giocheranno e coinvolgeranno il 
pubblico con buffi scherzi. Un’occasione unica per grandi e piccini per vedere all’opera questi meravigliosi mammiferi marini. 
Abbigliamento consigliato: comodo/sportivo.

Nuotata con i delfini € 90 (1 persona - 15 min) / € 145 (1 persona - 30 min)
 € 25 Joiner (minimo 2 persone)
 Tutti i giorni - Orari da comunicare.
Un’esperienza unica! Una meravigliosa nuotata in un’ampia vasca direttamente insieme ai delfini.
Abbigliamento consigliato: comodo/sportivo, costume, telo mare.

Glass Boat Discovery (barca con il fondo di vetro) € 30 adulti / € 15 bambini
 Orari da comunicare
Questa escursione vi permette di ammirare in perfetto comfort gli splendidi fondali subacquei del Mar Rosso.
Abbigliamento consigliato: comodo/sportivo, macchina fotografica.

Super pacchetto € 110 adulti (a persona) / moto doppia
(Descrizione e orari come da programma) € 125 adulti / moto singola
GIRO CITTA’ + RAS MOHAMED “MEZZA GIORNATA” + MOTORATA + MINI SAFARI

* I GIORNI DI EFFETTUAZIONE DELLE ESCURSIONI VERRANNO COMUNICATI DURANTE LA RIUNIONE 
INFORMATIVA E CONFERMATI SULLA RICEVUTA DI PAGAMENTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

NOTE:  
- TTutte le escursioni sono accompagnate da guide locali parlanti italiano.
- Si effettuano con un numero minimo di 6 partecipanti e si prenotano presso il desk Assistenza Veratour e solo con il personale assistenza preposto alla vendita delle 
escursioni.
- Le riduzioni per i bambini si applicano dai 2 ai 12 anni non compiuti; mentre fino ai 2 anni non compiuti sono gratis.
- Il pagamento delle escursioni deve essere effettuato al momento della prenotazione:. Accettate per il pagamento: Dollari americani, Euro, Lire Egiziane e Carte di credito 
VISA e MASTERCARD non elettroniche.
- Eventuali cancellazioni dopo le ore 19 del giorno precedente la partenza non prevedono il rimborso dell’escursione per nessuna motivazione, inclusi motivi di salute con 
certificato medico.
- Super pacchetto: non è previsto il rimborso in caso di cancellazione in quanto offerta speciale. La mancata partecipazione ad una delle escursioni previste nel pacchetto 
non comporta il rimborso della singola escursione.
- Quote e programmi potranno subire variazioni durante il corso della stagione, quali variazioni di prezzi e di itinerari per cause organizzative o di forza maggiore 
(condizioni metereologiche avverse) indipendenti dalla volontà del Tour Operator e non danno diritto ad alcun rimborso della quota versata senza previa autorizzazione 
dell’organizzatore delle escursioni.

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 È 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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