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Sharm El Sheikh
Escursioni Facoltative
Mare e Deserto

Parco Marino “Ras Mohamed”: € 44,00 (dalle ore 08:00 alle ore 13:30)
Situato sull’estrema punta meridionale del Sinai e a 30 Km da Sharm El Sheikh, Ras Mohamed è la località
più apprezzata della zona sia dal punto di vista della varietà delle specie ittiche che qui abitano che dello
spettacolare scenario sottomarino. L’escursione è consigliata anche a chi non è provetto nuotatore: con
maschera e delle pinne si potrà ammirare l’incredibile ricchezza del parco nazionale. Consigliamo: pinne,
maschera, asciugamano e cappello.

Gita in barca “Isola degli Innamorati ”: € 45,00 - Intera giornata con pranzo a bordo

Circondata dalla barriera corallina, l’Isola degli Innamorati è una ottima base, per ammirare gli stupendi
fondali del posto, praticando snorkeling. Consigliamo: asciugamano e bottiglia d’acqua.

Motorata con cena beduina: € 74,00

Motorata con cena beduina compresa nel prezzo. Un’occasione unica per avvicinarsi allo straordinario
mondo dei beduini ed una fantastica avventura nel deserto a bordo di quad, utilizzati nel tragitto
dall'hotel al luogo in cui si svolge la cena.

Cammellata con cena beduina: € 41,00

Cammellata con cena beduina compresa nel prezzo. L'emozione di salire sul dorso di un dromedario per
raggiungere il luogo dove si svolgerà una cena in tipico stile beduino.

Cena beduina in tenda (con macchina): € 31,00

Un comodo viaggio in macchina immersi nel magico paesaggio del deserto ed una cena in tipico stile
beduino.
Isola di Tiran: escursione di intera giornata con pranzo a bordo: € 44.00

Safari
Super Safari: € 74,00
Considerato il parco più bello e più ricco di natura del Sinai, con la sua superficie 400 Km^2, il Safari è
abitato da Beduini che vivono della pesca praticata a Nweiba e Dahab. Si tratta di una delle escursioni più
divertenti e più complete che si possano proporre al turista, perché permette di godere della bellezza del
deserto, ma anche del mare, praticando snorkeling. E’ previsto un pranzo sulla spiaggia alla beduina;
successivamente, si arriverà a Dahab viaggiando su un cammello e si avrà la possibilità di fare shopping.
Consigliamo: costume da bagno, pinne e maschera, cappello e scarpe comode.

Moto 4x4 nel deserto: € 30,00 a coppia - € 25,00 singola

Partenza alla scoperta del deserto del Sinai, a bordo di una moto a quattro ruote, accompagnati da
un’esperta guida, per ammirare il fantastico tramonto. L’avventura culminerà in un campeggio beduino
per assaggiare il tè beduino. Consigliamo: occhiali da sole e bandana.

Cultura

Luxor in aereo in aereo - intera giornata: € 230,00
Ubicata nel luogo in cui anticamente sorgeva la gloriosa Tebe, antica capitale dell’Egitto al tempo del
Medio Regno, Luxor è una tappa obbligata per gli amanti della storia dell’antico Egitto, in quanto sede
dove si ergono i templi di Luxor e Karnak.

Cairo in aereo – intera giornata € 215,00

Una giornata alla scoperta delle famose Piramidi e della Sfinge di Giza, con visita al Museo Egizio, con
pranzo incluso.

Serate speciali
City Tour € 19,00
Partenza in bus per la città vecchia di Sharm, dove è prevista una sosta di circa un’ora per gli acquisti. Si
proseguirà per Naama Bay dove è prevista la sosta in un caffè, dove verrà offerto il tipico tè locale e si
potrà fumare il Narghilè.
Ulteriori informazioni e la conferma di orari e prezzi verranno forniti direttamente in loco tramite la nostra Assistenza.

