Il Cairo e Sharm El Sheikh
8 Giorni / 7 Notti partenze giornaliere

1° Giorno Italia / Il Cairo
Partenza per Il Cairo con volo di linea. Incontro con
l'assistente e disbrigo delle formalità di sbarco e doganali.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno Il Cairo - Sharm El Sheikh
Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento all'aeroporto
de Il Cairo e partenza con volo di linea per Sharm El Sheikh.
Arrivo e trasferimento nell'hotel prescelto .

2° Giorno Il Cairo
Prima colazione in albergo. La mattina viene dedicata ala
visita del celeberrimo Museo Egizio. Dopo il pranzo in
ristorante, la giornata prosegue con la visita della Cittadella
di Saladino e con una sosta al Bazaar Khan El Khalili. Cena
in hotel e pernottamento.

5°-7° Giorno Sharm El Sheikh
Giornate dedicate al relax, ad attività balneari ed escursioni
facoltative. All inclusive in hotel.
8° Giorno Sharm El Sheikh - Italia Prima colazione,
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo per l'Italia.

3° Giorno Il Cairo
Prima colazione in albergo. Uno dei simboli per eccellenza
dell'antico Egitto, le piramidi di Giza e la Sfinge, sono le
attrazioni turistiche della prima parte della giornata. Poi
pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita alla piramide a
gradoni di Zoser e alla prima capitale d'Egitto: Menfi. Cena in
hotel e pernottamento.
Quota individuale di partecipazione
Hotel Mercure Le Sphinx 4* + Hotel Hilton Waterfalls 5*
RAGAZZI
PARTENZA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA
6-11 anni
13 - 27 Ott

€ 566 € 702 € 566 € 403

3 Nov - 15 Dic

€ 618 € 767 € 618 € 413

22 - 29 Dic

€ 702 € 891 € 702 € 455

05 Gen - 6 Apr

€ 618 € 767 € 618 € 416

13 - 20 Apr

€ 702 € 891 € 702 € 455

27 Apr

€ 618 € 767 € 618 € 416

La quota comprende:
I voli da e per l'Italia con Egyptair in classe S/T; tutti i
trasferimenti con assistenza in italiano; a Il Cairo
sistemazione in albergo con trattamento di mezza pensione; 2
pranzi in corso d'escursione; tutte le visite come da
programma con guida in italiano; a Sharm El Sheikh
sistemazione in albergo con trattamento di all inclusive.
La quota non comprende:
bagaglio; polizza facoltativa annullamento viaggio 3,5% del
totale pratica; tutti gli extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente scritto nel programma e in "La
quota comprende".
Supplementi volo Egyptair: Classe L: € 55 - Classe V: € 130
- Classe K: € 200

PRENOTA QUI

