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SHARM EL SHEIKH 

28 ottobre – 02 novembre 2022 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Venerdì 28/10 - Arrivo 

 
Una volta atterrati a Sharm El Sheikh, vi attenderemo al Safir Waterfalls. Le famiglie che saranno già arrivate al mattino 
o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata in spiaggia o per fare un bagno in piscina. 
Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e in cui esporremo i 
dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi 5 giorni. Cena e pernottamento.  
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Sabato 29/10 – Giornata libera, con escursione con attività di snorkeling (facoltativa) 

 
Prima colazione in hotel. Avremo la giornata libera per goderci lo splendido mare, per fare un tuffo in piscina e per 
rilassarci sotto il sole egiziano. Per chi lo volesse, è possibile fare un’escursione in un parco Nazionale, dov’è possibile 
ammirare un vasto ecosistema sottomarino. Si potrà fare snorkeling, nuotare tra numerose specie di pesci e ammirare 
la splendida costa egiziana. Cena e pernottamento presso il Safir Waterfall.  

 
Domenica 30/10 – Visita guidata di Sharm e mare 

 
Dopo aver fatto colazione in hotel, ci sposteremo in pullman verso l’Old Market, la città vecchia, un luogo molto ricco 
e vivace dal punto di vista culturale, dove, in compagnia di una guida, ci immergeremo nell’autentica cultura egizia. 
Con il pullman, poi, raggiungeremo la Cattedrale di Heavenly, la più grande chiesa ortodossa copta di tutta Sharm e 
considerata una delle più belle Chiese del mondo e la splendida Moschea di Al-Mustafa. Rientreremo quindi presso 
l’hotel, per goderci un pomeriggio di relax in spiaggia o a bordo piscina. Cena e pernottamento.  

 
Lunedì 31/10 – Escursione a Santa Caterina 

 
Dopo una ricca prima colazione presso la struttura ospitante, partiremo per un’escursione di una giornata al 
Monastero di Santa Caterina, situato alle pendici del Monte Sinai a 1600 mt di altezza. Santa Caterina è il più antico 
convento cristiano della regione ed ospita una ricca collezione d’icone, libri antichi e preziosi manoscritti del mondo. 
Nel pomeriggio proseguiremo verso il coloratissimo paesino di Dahab dove visiteremo il mercatino. Rientro, cena e 
pernottamento presso il Safir Waterfall. 

 
Martedì 01/11 – Mare e safari nel deserto 

 
Prima colazione. Avremo gran parte della giornata a disposizione per fare il bagno, per rilassarci a bordo piscina, o per 
godere dell’animazione. Nel pomeriggio effettueremo un safari nel deserto, a dorso di cammello. Durante l’escursione 
potremo goderci i colori del deserto al tramonto, prima di raggiungere il campo tendato dei beduini, dove potremo 
cenare sotto le stelle. Sarà un’esperienza davvero unica. Rientro e pernottamento presso il Safir Waterfall.  

 
Mercoledì 02/11 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.  

 
DOVE DORMIREMO 

 
Safir Waterfall Resort ***** 

 
Questa struttura si trova a 9 minuti a piedi dalla spiaggia. Dotato di una spiaggia privata e di un molo, questo resort a 
5 stelle di Sharm El Sheikh vanta 7 piscine e un centro immersioni. Il Safir Sharm Waterfalls Resort offre programmi di 
animazione giornalieri, un centro benessere con palestra e lezioni di danza. Potrete concedervi trattamenti estetici e 
rilassarvi nella sauna (a pagamento), mentre i bambini si divertiranno nella piscina a loro dedicata o nel miniclub. Il 
complesso ospita 4 ristoranti di cucina tradizionale araba, il Paradise Reef, che si affaccia sulla piscina principale, e il 
Verdi Bistro, che serve piatti italiani contemporanei. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini):  
- Quota di partecipazione adulto: € 675 / persona  
- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 625 / persona  
- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 
-Eventuale supplemento camera tripla (1 letto matrimoniale e 1 letto sofà doppio): € 165 / camera  
-Eventuale supplemento camera doppia (1 letto matrimoniale o 2 letti singoli): € 140 / camera  

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA CONFERMA DEL 
RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
EXTRA FACOLTATIVI 

 
Escursione con attività di snorkeling: € 75 / persona 

 
LE QUOTE COMPRENDONO  

 
- N. 5 notti in struttura come da programma  
- N. 5 colazioni  
- N. 4 cene in hotel 
- Guida in italiano di Sharm 
- Escursione giornaliera a Santa Caterina 
- Escursione nel deserto con i cammelli e con cena in un campo tendato 
- Presenza in loco un membro dello staff di “Bambiniconlavaligia”  
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  

 
- Voli internazionali da/per l'Italia 
- Trasferimenti da/per aeroporto 
- Le bevande ai pasti 
- I pasti non in programma  
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  
Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 09/09/2022.  
Penale pari al 100% dal 10/09/2022  
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POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della conferma del viaggio  
Saldo entro il 10/09/2022 


