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INFORMAZIONI UTILI

            INGRESSO IN EGITTO

L’Egitto ha eliminato – in data 17 giugno 2022 - tutte le restrizioni all'ingresso legate al
COVID-19, per tutti i viaggiatori, sia egiziani, sia stranieri: si raccomanda, tuttavia, una
verifica cautelativa con la propria Compagnia Aerea, prima di partire.

E' necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi alla data di arrivo nel
Paese.
Il visto è obbligatorio da richiedere presso i Consolati e l’Ambasciata d'Egitto

Solo per turismo, è possibile l'ingresso nel Paese con carta d'identità cartacea o
elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai 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.

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO
(DAL 18 AL 25 FEBBRAIO 2023)

18 febbraio 2023

Ritrovo dei partecipanti al viaggio per il trasferimento in pullman GT all'aeroporto di
Verona. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo diretto per Marsa Alam.
All'arrivo, ritiro del bagaglio ed incontro con gli assistenti Alpitour per il trasporto in
pullman Gt al villaggio Gemma Resort. Assegnazione delle camere riservate. Pasti e
pernottamento al villaggio.

25 febbraio 2023

Ritrovo dei partecipanti e rientro con volo su Verona e pullman per Bolzano.

BRAVO GEMMA BEACH RESORT

 

 

Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima
sabbia corallina, si affaccia il Bravo Gemma Beach Resort,
Traveller Choice di TripAdvisor, insignito anche del
Certificato di Eccellenza. A poca distanza dalla struttura,
nascosta nella trasparenza quieta del mare, la barriera
corallina aspetta di essere esplorata dagli amanti dello
snorkeling. Ottimi e variegati servizi, tra cui nove piscine,
sette campi sportivi, una sala fitness ed una moderna SPA,
rendono questo complesso il luogo perfetto per rilassarsi
senza rinunciare ad un’atmosfera cortesemente vivace.
L’accoglienza impeccabile, le camere arredate con
profonda attenzione al dettaglio e ampia scelta
gastronomica contribuiscono a rendere questo resort la
scelta perfetta per la tua vacanza.

 



 

 
POSIZIONE: A Marsa Alam, dista 95 km dall'aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa
Alam. Si affaccia direttamente sulla spiaggia.

SPIAGGIA E PISCINA: La lunga spiaggia è di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni,
lettini e teli mare gratuiti. L’accesso al mare è diretto e la balneazione è sempre possibile
all’interno della riparata laguna. L’area spiaggia Premium è riservata a una clientela di
soli adulti (minimo 16 anni). Le piscine sono 9, di cui 2 principali con idromassaggio e 1
riscaldata in inverno e con adiacente la piscina per bambini, 1 piscina nell'area miniclub e
altre 4 piscine dislocate negli edifici del villaggio.

RISTORANTI E BAR: Il ristorante principale "Terra d'Oriente" offre un servizio a buffet e
chef italiano; il ristorante tematico "La mia Africa" propone specialità di pesce e
vegetariane; il ristorante tematico "Aladino", con menù di carne o orientale; pizzeria, 2
bar in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar presso la reception aperto 24h, 1 bar presso la Club
House.

SPORT: Sono presenti 1 campo da tennis in terra battuta e 2 campi da calcetto, di cui 1 in
erba ed 1 in terra battuta. In spiaggia, beach bocce, beach volley e beach tennis in campi
regolamentari. Ping pong, palestra, aerobica, aquagym, area discoteca, Club House. A
pagamento: biliardo e centro diving interno.

SERVIZI: Reception 24h, wi-fi in reception e Club House, navetta gratuita per Port Ghalib
2 volte a settimana, area discoteca, Club House. A pagamento: negozi, parrucchiere, SPA
con sauna, bagno turco, hammam, piscina coperta con idromassaggio, trattamenti di
bellezza e cabina per massaggi, sportello bancomat con ATM, servizio medico interno (su
richiesta), lavanderia, sala conferenze con capacità massima di 220 persone. Carte di
credito accettate: Mastercard e Visa.

FORMULA: TUTTO INCLUSO HARD

ANIMAZIONE: Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la
migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la simpatia che da sempre
contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della
tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per
organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli,
appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà
di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni
sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli
sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu.

 



 

INCLUSO:

- pullman GT da Bolzano per l'aeroporto di Verona A/R;
- volo Neos in classe Economy da Verona a Marsa Alam A/R;
- tasse aeroportuali obbligatorie (80 € p.p.);
- pernottamenti di 7 notti in alberghi 4 e 5 stelle;
- trattamento All Inclusive;
- assistenza personale Alpitour in loco
- copertura assicurativa completa: Covid, annullamento, medico-bagaglio.

NON INCLUSO:

- ETS carbon tax;
- mance;
- visite ed escursioni facoltative;
- tutto ciò che non è indicato alla voce "INCLUSO".

                               

 

 
 

QUOTE IN CAMERA SUPERIOR
MIN 15 - MAX 30 PERSONE  

QUOTA INDIVIDUALE IN DOPPIA SUP.

 

 

 

VOLO CHARTER NEOS:
BAGAGLIO IN STIVA: 15 KG
BAGAGLIO A MANO: 8 KG

920 € 

€

 
18 feb 2023 VRN - RMF 17:20 - 22:30
25 feb 2023 RMF - VRN 22:30 - 03:10

Orari soggetti a variazioni nell'arco della giornata

                               

 
Le quote di partecipazione sono calcolate su un minimo di 15 partecipanti paganti

 

 
RIDUZIONE 3 E 4 LETTO ADULTO 

 

- 56 € 

805 € 

684 € 

97 € 

 

 
QUOTA QUARTO LETTO BAMBINO (2-14 anni n.c.)

 

 
QUOTA TERZO LETTO BAMBINO (2-14 anni n.c.)

 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA

  
ATTENZIONE: I quarti letti (bambini e adulti) sono disponibili solo in camere family
(supplemento camera: 87,50 euro). Tutte le altre camere sono superior.

                               

 


