
CapodannoiC

Volo diretto da CAGLIARI

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

dal 30 Dicembre al 06 Gennaio
Programma di Viaggio
1° Giorno - Lunedì 30 Dicembre:
CAGLIARI *LUXOR
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di 
Cagliari/Elmas due ore prima della partenza; di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo diretto alla volta di Luxor. Incontro con l’as-
sistente locale, disbrigo delle formalità doganali 
e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
2° Giorno - Martedì 31 Dicembre: 
VALLE DEI RE * COLOSSI DI MEMNON
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, visita alla 
valle dei Re, la necropoli più grande d’Egitto, si-
tuata sulla riva occidentale del Nilo, dove fra il 
1510 ed il 1080 a.C. venne eretto uno dei templi 
più originali e suggestivi di tutto il Paese, quello 
dedicato alla regina Hatchepsut. Si raggiunge-
ranno quindi i Colossi di Memnon, due enormi 
statue di pietra, che da millenni osservano il len-
to scorrere del Nilo. Rientro in hotel per il Pran-
zo. Nel pomeriggio, visita del Tempio di Karnak, 
dedicato al dio Amon, il più importante e più 
grande centro religioso dell’Antico Egitto ed al 
Tempio di Luxor, elegante esempio di architet-
tura faraonica. Rientro in Hotel. Cenone di Ca-
podanno e Pernottamento in Hotel. 
3° Giorno - Mercoledì 01 Gennaio: LUXOR * 
SOMA BAY

Prima Colazione in Hotel. Mattinata in relax e 
Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio, trasfe-
rimento verso Soma Bay, suggestiva località 
balneare del Mar Rosso. Dopo circa 3 ore, arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e Pernottamento.
dal 4° al 7° Giorno - SOMA BAY 
Trattamento di Soft All Inclusive. Giornate a 
disposizione per vita di mare e escursioni pre-
notabili tramite la nostra assistenza in loco. Per-
nottamento
8° Giorno - Lunedì 06 Gennaio - SOMA BAY *
LUXOR * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Incontro con l’assi-
stenza in loco e trasferimento in aeroporto a Lu-
xor in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Partenza alla volta dell’aeroporto di 
Cagliari/Elmas. Arrivo, sbarco e  fine dei ns. ser-
vizi. 

NB .* A causa di motivi tecnico/operativi , il programma potrebbe 

subire delle variazioni, senza alterare in nessun modo I contenuti.                          

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Prenota Prima * Quota  Base

 La Quota Comprende:
-    Voli diretti Cagliari/Luxor/Cagliari

-    02 notti presso l’hotel Mercure Luxor 5* con trattamento di Pensione Completa; 

-    05 notti presso l’hotel Movenpick Soma Bay 5* con trattamento di Soft All Inclusive;
-    Cenone di Capodanno presso l’hotel Mercure Luxor il 31.12;
-    2 giornate di visite guidate a Luxor come da programma con guida parlante italiano; 
-    Trasferimenti come da programma e il trasferimento Luxor/Soma Bay/Luxor;
-    Ns Assistenza in loco e del Ns. Corrispondente per tutta la durata del 
      soggiorno con personale parlante Italiano;
-    Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche + Bagaglio 

     

La Quota non Comprende:
-    Servizi e Pasti non indicati in programma;
-    Bevande ed extra in hotel;
-    Visite ed escursioni facoltative o effettuate a titolo individuale o non 
      indicate dal programma;
-    Visto d’ingresso €25,00 + Tasse aeroportuali € 90,00;
-    Quota iscrizione  € 30,00
-    Mancia € 30,00 obbligatoria da pagare in loco;
-    Eventuale supplemento carburante e Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La Quota Comprende”

Luxor e Mar Rosso
Capodanno 2020

€ 1.350 

tra Mare e Cultura  Soma Bay (Hurghada)

€ 1.450 
Supplemento Camera Singola € 240 - Riduzione 1° bambino 2/12 yrs n.c. € 410

Riduzione 2° Bambino 2/12 yrs n.c. € 340


