
    MAR ROSSO: MARSA ALAM 

05-12 OTTOBRE 2019 
 

 

05 ottobre  VALDARNO-FIRENZE-BOLOGNA-MARSA ALMA 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per l'aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità doganali e volo per 

Marsa Alam.  Arrivo incontro con gli assistenti e trasferimento in pullman per il villaggio. Sistemazione nelle camere 

riservate.  Inizio del soggiorno con trattamento all inclusive, 

06-11 ottobre MARSA ALM 

Giornate a disposizione per attività balneari e relax.   

12 ottobre MARSA ALAM-BOLOGNA-FIRENZE-VALDARNO 

Trasferimento all'aeroporto e  partenza del volo. Arrivo a Bologna e rientro a casa con bus riservato. 
 

BRAVO CLUB FANTASIA RESORT 

Il Villaggio è situato a circa 24 km a sud dalla città e 90 km dall’aeroporto. La struttura si sviluppa intorno alla grande 

piscina centrale, con diversi edifici immersi in curatissimi e colorati giardini. Le 254 camere possono ospitare fino a 

un massimo di 4 persone. Sono disponibili un numero limitato di camere per massimo di 5 persone (3 adulti + 2 

bambini). Camere molto spaziose, dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, climatizzazione, TV 

satellitare con canali italiani, cassetta di sicurezza, telefono, bollitore per la preparazione di tè e caffè all’americana, 

una bottiglia di acqua (con rifornimento giornaliero), balcone o terrazzo. A pagamento il servizio in camera, il minibar 

e la connessione internet Wi-Fi (presente gratuitamente zona reception).  Il Villaggio dispone di una lunga e ampia 

lingua di sabbia con accesso diretto ad una grande piscina naturale dal fondale sabbioso, di un comodo pontile che 

consente l’accesso al mare aperto e la pratica dello snorkeling. Il Villaggio può ospitare clientela internazionale. La 

Formula Tutto Incluso consente di poter scegliere tra varie soluzioni: colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale, con show-cooking a cura dello chef italiano; inoltre ristorante in spiaggia che propone grigliate, 

pasta, insalate e frutta; il “Gazebo bar” alla piscina, con snack, grigliate, insalate e pizza cotta a legna: per la 

merenda,snack dolci e salati. Bevande (analcoliche e alcoliche locali da dispenser o in bicchiere) e caffè espresso 

locale, caffè all’americana, tè e cioccolata calda, disponibili tutto il giorno nei vari bar. In spiaggia campo da calcetto 

(con illuminazione notturna), 2 campi da beach-tennis, 3 campi da beach-volley, 2 campi bocce, ping-pong e 

calciobalilla. Inoltre una palestra attrezzata. A pagamento le attività del centro diving, centro SPA con sauna, bagno 

turco, grotta del sale e massaggi  
 

Quota individuale di partecipazione    €   790,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     €       180,00 

 

La quota include:  

- Trasferimento in pullman g.t. Valdarno – Bologna  - Valdarno 

- Volo speciale a/r  Bologna-Marsa Alam 

- 7 pernottamenti con formula tutto incluso in villaggio Bravo Fantasia 

- Assicurazione medico e bagaglio .  

- accompagnatore (da minimo 20 partecipanti) 

La quota non include:  

- Visto  Euro 34,00 facoltativo 

- tasse aeroportuali  ca. 70,00 

- Assicurazione facoltativa  contro la penale di cancellazione € 40,00  

- Eventuale adeguamento carburante 

Documenti: Le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese (ai cittadini di nazionalità Italiana) con 

i seguenti documenti: 

– passaporto con validità residua di almeno 6 mesi alla data di arrivo nel Paese; 

– solo per turismo: carta d’identità cartacea valida per l’espatrio con validità residua di 6 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 

Organizzazione Tecnica: le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 -52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 


