
MARSA MATROUH 

Veraclub Jaz Oriental 

ALL INCLUSIVE  

02 LUGLIO 2019- 16 LUGLIO 2019 
 

MARSA MATROUH È L’IDEALE PER GODERSI UNA 
NATURA SELVAGGIA E INCONTAMINATA 
 
02 LUGLIO 2019: BOLZANO/VERONA/MARSA MATROUH 
Ritrovo dei partecipanti al viaggio per il trasferimento all’aeroporto di Verona. 
Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo per Marsa Matrouh.  Dopo il 
ritiro del bagaglio, incontro con gli assistenti locali per il trasferimento al villaggio 
VERACLUB JAZ ORIENTAL. 
 
 
 
Il villaggio 
Fino a pochi anni fa tutti pensavano che il Mare d’Egitto fosse solo il Mar Rosso. 

L’apertura di Marsa Matrouh ha ridisegnato la mappa, e ora abbiamo a due ore di 

aereo quella che è la spiaggia più caraibica del Mar Mediterraneo. Si racconta che 

per fino Cleopatra amasse venire qui a fare il bagno, mentre lo stesso Alessandro 

Magno vi sostò piacevolmente durante il suo pellegrinaggio verso l’oasi di Siwa, 

ultimo baluardo del nobile popolo berbero. Qui, nella splendida Almaza Bay, 

troviamo il nostro Jaz Oriental, affascinante nello stile e straordinariamente 

confortevole nei servizi e nelle camere. Si sviluppa intorno a un’ enorme e 

splendida piscina, ma è il mare lì davanti a regalare le emozioni più forti. La vita 

nel Veraclub è all’insegna della Formula All Inclusive, per non annoiarsi mai e non 

perdere neanche un minuto di una vacanza memorabile. Se poi vorrete fare un 

tuffo nella storia, più recente o millenaria, non perdetevi El Alamein e Alessandria 

d’Egitto. 



La posizione 

Località, Marsa Matrouh. Dista 37 km dall’aeroporto di Marsa Matrouh, 130 km da 

El Alamein, 250 km da Alessandria. 

I Servizi 

Ristorante con servizio a buffet, lobby bar, terrace bar, snack bar sulla spiaggia, 

piscina attrezzata con gazebo e lettini gratuiti fino ad esaurimento, teatro coperto 

con aria condizionata, centro benessere dotato di palestra, sauna, bagno turco e 

idromassaggio, con sale per massaggi (a pagamento). Wi-fi: collegamento 

gratuito presso la reception solo fino a 150 Mb di traffico dati a camera per 

soggiorno (ulteriore utilizzo a pagamento). Carte di credito accettate: Mastercard, 

Visa e American Express. Accessibilità: Il Veraclub Jaz Oriental è inserito all’interno 

del sito www.lptour.it, il portale dedicato a chi cerca servizi turistici accessibili. 

La spiaggia 

Spiaggia molto ampia sia in lunghezza che in profondità, attrezzata con 

ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti. Disponibili 

gazebo personali a pagamento e previa prenotazione in loco. 

  

https://www.lptour.it/


Le camere 

70 camere Superior e 138 Junior Suite Family, tutte dotate di balcone o terrazza, 

servizi privati con doccia e vasca da bagno, asciugacapelli, aria condizionata, tv e 

cassetta di sicurezza; minibar a pagamento. Le camere Junior Suite Family (51 

mq) sono composte da una camera da letto con letto matrimoniale King size (1,80 

x 2,00 m) e una cameretta per bambini con due divani letto (0,90 x 2,10 m). Le due 

camere sono separate da una porta. Corrente a 220 volt con prese di tipo europeo 

o americano. 

La ristorazione 

La Formula ALL INCLUSIVE del Veraclub Jaz Oriental comprende: 

Pasti: 

● prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante 

principale 

● appuntamento giornaliero con snack dolci e salati presso il bar della 

spiaggia 

● A pagamento e previa prenotazione: possibilità di cenare in uno dei 5 

ristoranti presenti nella baia (libanese, giapponese, mediterraneo, italiano e 

specialità di pesce). 

● Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci. 

Bevande (a dispenser o servite): 

● acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti 

● bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse 

durante il giorno secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di 

bevande in bottiglia e lattina) 



● tè, tisane, caffè americano, caffè espresso. 

Lo sport 

Canoa, beach tennis, beach volley, beach soccer, calcetto, tennis, acquagym, 

fitness, bocce e ping - pong . 

Bambini 

Super miniclub per bambini 3-11 anni dotato di una zona esterna con giochi, di 

uno spazio interno climatizzato per svolgere attività ludiche e di una piscina con 

acqua bassa. Nel ristorante sono previsti un buffet e una zona riservata a tutti i 

piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare, beach volley, 

bocce, darts, ping-pong, calcetto e tennis. Super Junior Club per ragazzi dai 12 ai 

16 anni; attività ricreative e sportive come canoa, beach volley, beach tennis, 

beach soccer, calcetto, tennis, ping-pong e bocce. 

Le Escursioni 

Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: City 

Tour, Matrouh by boat, Matrouh by night, El Alamein, Alessandria. Tutte le 

escursioni possono essere pagate in contanti (euro o dollari) o con carte di credito 

Visa e Mastercard. L’addebito sulla carta di credito viene effettuato in dollari 

americani (USD). 

16 LUGLIO  2019: MARSA MATROUH/VERONA/BOLZANO: 
Incontro con gli assistenti locali per il trasferimento in aeroporto a Marsa Matrouh. 
Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con volo per Verona.  
Ritiro del bagaglio e trasferimento in pullman Gt a Bolzano.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 10 PERSONE)  
 

Quota base adulti in camera doppia  EURO 1730,00 

Quota bambino 2/12 anni n.c. in 3°/4° letto  SU RICHIESTA 

Riduzione 3°/4  letto adulto ( su richiesta)  NESSUNA 

Supplemento singola per 14 notti ( su richiesta)   EURO 565,00 

 
 QUOTE VALIDE SOLO FINO AD ESAURIMENTO DEL NOSTRO CONTINGENTE 
POSTI  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

● Bus  Bolzano-Verona andata e ritorno 
● viaggio in aereo in classe economica da Verona a Marsa Matrouh 

ANDATA/RITORNO 
● trasferimento dall’aeroporto di Marsa Matrouh all’albergo e viceversa 
● sistemazione nelle camere riservate presso “Veraclub Jaz Oriental” 
● Trattamento di All inclusive 
● Assicurazione annullamento - medico - bagaglio 
● Visto ingresso  

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

● tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota 
comprende” 

● eventuale adeguamento carburante e carbon tax  (da comunicarsi) 
 
DOCUMENTI NECESSARI: 
Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di proroga valida almeno 6 mesi 
dal giorno di rientro + 2 fototessere oppure Passaporto valido per almeno 6 mesi 
dal giorno di rientro 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
ZucchiTours /  Veratour 

 

 


