
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 
Tel 0735 705916 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

MERAVIGLIE DAL MONDO 
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   
Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

***SPECIALE  MARE  D’ AUTUNNO***

SOGGIORNO A SHARM EL SHEIK
VOLO DA BOLOGNA /ROMA 

dal  6 AL 13 Novembre  2022
Formula All Inclusive - Servizio Spiaggia incluso  - Assistenza Macondo

Animazione Diurna e  Serale-

Luogo magico e suggestivo,immerso nella natura ed incastonato tra le
bianche dune del deserto e le acque calde  e rigeneranti di uno dei mari  più
invidiati al mondo. 
Sistemazione  presso il BRAVO CLUB NUBIAN  CON FORMULA  ALL INCLUSIVE
Ricco buffet del ristorante principale a colazione,pranzo e cena.  Bevande incluse
comprendenti  vino della casa, birra locale,acqua naturale, soft drink e succhi di
frutta a disposizione durante tutto il giorno   snack time  sia dolci che salati  presso
i bar, la lobby e la piscina. Tutte le camere dispongono di bagno privato, asciugacapelli,climatizzazione, TV satellitare 
con canali italiani,telefono e cassetta di sicurezza. Affaccio diretto sulla spiaggia corallina  ad un pontile di legno  che  
collega un comodo punto di accesso in acqua – Servizo incluso con ombrellone e sdraio. Animazione diurna e 
notturna , centro benessere con Sauna ed idromassaggio e bagno turco 

Quota  di Partecipazione: Euro 695 
Tasse Aeroportuali: Euro 80 – Iscrizione, visto di ingresso e Assicurazione Annullamento: Euro 75 *
[*polizza annullamento  fino al giorno partenza inclusa polizza Covid ]
Oneri di gestione carburante/valuta € 35*    Suppl. singola: su richiesta [max 2]  Euro  220   
 Quotazione valida per  min. 28 Partecipanti Prenotazione entro  il   28 MAGGIO 2022

con 1°acconto  euro  200/ 2° acconto euro 200 entro il 28 luglio   
Saldo : 30gg  prima Partenza

La quota comprende: volo aereo da Bologna/Roma  , trasferimenti  in loco, sistemazione al  Bravo Nubian Village  in Formula All 
inclusive  con servizio spiaggia ed animazione , Polizza medica inclusa.  Bagaglio da stiva  kg 15/ Bagaglio a mano  kg  7
La quota Esclude :  trasferimento in pullman in Italia, escursioni in loco, tasse e assicurazione indicate e tutto ciò non menzionata 
nella quota comprende’’ 

** IMPORTANTE **
=> DOCUMENTI NECESSARI  :  CARTA IDENTITA’  O PASSAPORTO +  GREEN PASS 
*In caso si viaggi con carta Identità è necessario portare con sè  una Fototessera 
=> NORME SANITARIE: GREEN PASS valido per tutto il soggiorno  eventuale tampone 
verranno applicate le normative richieste in vigore alla partenza  [ eventuale tampone prima della partenza e del rientro ]  
=>* EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE o dollaro da applicare entro 16 gg dalla partenza. Vi ricordo che il 
supplemento non dipende da noi ma dalla compagnia e fa parte del contratto.   
=> VOLI: effettuati con compagnia NEOS o SIMILARE 
L’operativo voli definitivo verrà comunicato la settimana prima della partenza  
=> IL TRASFERIMENTO IN AEROPORTO in pullman è facoltativo il costo verrà suddiviso tra i partecipanti che ne faranno 
rischista – il costo esatto verrà comunicato 5 giorni prima della partenza 
=> PENALI COPERTE IN QUOTA PARTE DALL’ASSICURAZIONE: 
Al viaggiatore che receda prima della partenza , verrà addebitato : 1) il costo dell’assicurazione, 2) un costo fisso di euro 50  
 NB  ns assicurazione e’ valida fino al giorno della partenza per motivi certificabili
Penali gruppo: Fino a 60 giorni prima: Penale del 25%  //  da 60 a 30 giorni prima: 50%  // Da 30 giorni prima: 100 % 

www.GrandiViaggiGuidati.com =>  Tel 0735 705916
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