4Winds Tour Operator

CULTURA & MARE: IL CAIRO, LUXOR E MARSA ALAM
Viaggio in Egitto a partire da 890 Euro + spese

IN BREVE:
Programma di viaggio cultura abbinato al relax: include 2 pernottamenti a il Cairo e relative escursioni alle piramidi,
sfinge e museo. Gli ultimi giorni sono destinati al sole e al relax di Marsa Alam, tutto in 5 stelle e soft all inclusive. Volo
incluso.

IN ITINERARIO:
Il Cairo, Giza, Piramidi, Luxor, Karnak, Valle Dei Re, Marsa Alam

DATE DI PARTENZA:
tutti i giorni, secondo disponibilità voli e settori.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1° giorno: Italia (in volo) Il Cairo (- - D)
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo al Cairo e disbrigo delle pratiche di sbarco. Incontro con assistenza locale e
trasferimento.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Il Cairo (Piramidi) (in volo) Luxor (B L D)
Prima colazione in hotel.
Visita della necropoli di Gizah, la Sfinge e le Piramidi, del Museo Egizio e e sosta al mercato di Khan El Khalili.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Luxor. Arrivo, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Luxor (Valle dei Re) (in bus) Marsa Alam (B L D)
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita della riva ovest, visita del alla Valle dei Re, e hatshepsut & colossi e di Memnon.
Prosiguamente per vistare i templi di Karnak e di Luxor.
Pranzo in ristotorante locale. Nel pomeriggio partenza per Marsa Alam in auto. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: Marsa Alam === (S/AI)
Giornate dedicate al relax con possibilità di effettuare escursioni opzionali. Trattamento di Soft all inclusive
5° giorno: Marsa Alam === (S/AI)
Giornate dedicate al relax con possibilità di effettuare escursioni opzionali. Trattamento di Soft all inclusive
6° giorno: Marsa Alam === (S/AI)
Giornate dedicate al relax con possibilità di effettuare escursioni opzionali. Trattamento di Soft all inclusive
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7° giorno: Marsa Alam (in bus) Luxor (in volo) Il Cairo (B - D)
Prima colazione in hotel e trasferimento da Marsa Alam a Luxor Aeroporto. Partenza per Il Cairo, all'arrivo trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: Il Cairo (in volo) Italia (B - - )
Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto del Cairo e partenza per l'Italia.
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QUOTE
QUOTA MINIMO 2 ADESIONI
per persona, volo (da Roma o Milano) con Egyptair in condizione di massima disponibilità:
Stagionalità
da Euro 890con partenza 01/11/2018 - 23/12/2018
da Euro 1100con partenza 23/12/2018- 07/01/2019
da Euro 890con partenza 08/01/2019 – 17/02/2019
da Euro 999con partenza 18/02/2019 - 28/03/2019
da Euro 1100con partenza 29/03/2019 – 05/04/2019
da Euro 1000con partenza 06/04/2019 - 30/04/2019

Da considerare anche:
Istruzione pratica e Assic. con annullamento: 72 Euro circa
Tasse aeroportuali Egyptair: 235 euro circa
(*) Eventuale supplementi capodanno o Pasqua, da verificare.
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DETTAGLI
La quota include:
Volo intercontinentale
tutti i trasferimenti come da programma
Visite ed escursioni con guida in italiano come descritte nel programma
Assistenza aeroportuale e durante tutto il viaggio
Pasti come da programma
Trattamento di soft all inclusive a Marsa Alam
2 notti a il Cairo in hotel 5 * stelle nella zona piramidi (Pyramids Park o Movenpick Pyramids) o similare
1 notte a Luxor presso Achti Resort Luxor Hotel 5* (Ex Sheraton Hotel) o similare
4 notti a Marsa Alam presso Three Corners Happy Life 4* o Sea Beach Resort 4* o similare
Non include:
- Visto d'ingresso in Egitto: 35 Euro per persona da pagare in loco.
- Tasse di servizio e facchinaggi: 50 Euro per persona da pagare in loco, in arrivo.
- L'ingresso all'interno delle Grandi Piramidi
- Ingresso alla stanza della Mummia nel Museo Egizio
- bevande, extra personali, e quanto altro NON espressamente indicato ne "le quote comprendono".
- Mance alla guida e driver.
Documenti necessari:
le autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti documenti:
- passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese;
- solo per turismo, carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi,
accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera
all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi
delle foto prima della partenza dall'Italia.
Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane NON consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta
di identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento); ugualmente, la
carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento NON è più
accettata. Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di documento (passaporto), onde evitare il respingimento alla
frontiera.
Laddove i genitori partano con la c/c, i minori devono avere il proprio psp.
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