
SOGGIORNO MARE 

    SHARM EL SHEIKH 

Bus per l'aeroporto in partenza da Arezzo – Soggiorno in villaggio all inclusive  
 

30 Maggio – 6 Giugno 
 

 
 

30 Maggio  Sabato   Arezzo – Bologna / Roma/ Verona - Sharm el Sheikh 

Partenza in bus GT da viale Giotto (angolo Bar Giotto) in orario da definire. Arrivo in aeroporto , 

disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo charter per Sharm el Sheikh. All’ arrivo 

trasferimento in pullman riservato al villaggio. Cena e pernottamento. (Qualora il volo fosse serale la 

cena non sarà prevista). 
 

31 Maggio/5 Giugno Domenica/Venerdì  Sharm el Sheikh  

Trattamento di All inclusive al Villaggio Eden Tamra Beach. Programma di animazione italiana e 

internazionale. Servizio spiaggia incluso con ombrelloni lettini e teli mare. Possibilità di effettuare 

escursioni prenotabili in loco. 

 

06 Giugno  Sabato   Sharm el Sheikh – Bologna /Roma / Verona – Arezzo 

Prima colazione al villaggio. In orario da definire trasferimento all’ aeroporto e partenza per il viaggio 

di ritorno. All’arrivo, proseguimento per Arezzo con nostro pullman. 



Quota di partecipazione minimo 35 partecipanti  € 790,00 
 

Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti  € 820,00 

 

Supplemento camera singola € 210,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 Quota di partecipazione bambini fino a 13 anni in 3° letto  € 370,00  

 

  Quota di partecipazione bambini fino a 13 anni in 4° letto  € 530,00   

 

Quota di partecipazione ragazzi /adulti dai 14 anni in poi 3°/4° letto  € 670,00   
 

Bus da Arezzo per l'aeroporto A/R 
€ 50/80 in base al numero dei partecipanti e all'aeroporto di partenza  

 
Eventuale adeguamento carburante/valutario sarà comunicato 20 gg prima della partenza 

 

 

La quota comprende: Volo charter a/r -  trasferimenti a Sharm da e per il villaggio – trattamento di 

all inclusive al  villaggio – animazione -  tasse governative egiziane - quota d’ iscrizione comprensiva 

di assicurazione annullamento/medico/bagaglio (chiedere condizioni in agenzia) - accompagnatore 

Pepita 
 

La quota non comprende: Viaggio in pullman da Arezzo per l’aeroporto di partenza -  Eventuale 

adeguamento carburante  - escursioni - mance -  tutto quanto non specificato nella “quota 

comprende” 

 

Il visto d'ingresso in Egitto, al momento della presente programmazione (novembre 2019), non è 

necessario per i soggiorno inferiori a 15 giorni - eventuali cambiamenti Vi saranno comunicati  

 

 

  ACCONTO ALL’ ATTO DELLE PRENOTAZIONE € 250,00 

 
 

 

                 IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 25 PARTECIPANTI 

 
 

 

NECESSARIO PASSAPORTO O CARTA D'IDENTITA'  

ENTRAMBI CON CON VALIDITA’ MINIMA DI 6 MESI  

 

N.B. 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  - 

si prega di munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia. 
 

Per i minori  si prega d'informarsi presso le autorità competenti 
 

 

 

 



 

NOTA BENE 

 

***Trattasi di voli charter  
Gli orari potranno cambiare fino al giorno prima della partenza (nell’arco delle 24 ore) senza 

possibilità di recesso da parte del cliente se non previo pagamento della penale  
 

*** Il costo del viaggio potrà essere variato fino a 20 gg. prima della partenza nel caso in cui ci 

siano adeguamenti carburante o valutari, tasse locali che vengono cambiate all’improvviso e tutto 

quello che non può essere a conoscenza al momento della programmazione del viaggio (nov. 2019) 

 

*** L’adesione al viaggio comporta l’accettazione, da parte del cliente, di tutte le regole del 

contratto tra agenzia e tour operator, riportate nelle pagine del catalogo Eden Viaggi Tour Operator  

Villaggi/Egitto/Mar Rosso.  

 
 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

