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DOMENICA 07 MARZO 2021 

Ritrovo dei partecipanti a Pinerolo, davanti all’agenzia Ramognini, sistemazione in autobus privato 

e partenza per Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo 

speciale per Marsa Alam dove si arriverà dopo circa quattro ore e mezza di volo.  Trasferimento 

all’hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

 

DA LUNEDI’ 08 MARZO A DOMENICA 14 MARZO 2021 

Soggiorno libero presso il BRAVO FANTAZIA RESORT (5 stelle) con trattamento di “tutto incluso”.  

Giornate a disposizione per attività balneari, relax e possibilità di effettuare escursioni guidate. 

Il villaggio è situato circa 24 km a sud della città di Marsa Alam e 90 km dall’aeroporto, che si 

raggiunge con un trasferimento di circa un’ora e mezza. 

Sabbia desertica che si fonde con acque cristalline, spiagge incontaminate nello spettacolo di 

una barriera corallina dai colori sgargianti. È in questo contesto paradisiaco che è situato il 

Fantazia Resort, adagiato su uno dei tratti di costa più belli del Mar Rosso. Lo scenario in cui si 

trova il villaggio è in grado di trasmettere emozioni indimenticabili. 

 

DOMENICA 14 MARZO 2021 

Prima colazione. Trasferimento in autobus privato all’aeroporto in tempo utile per il volo per Milano 

Malpensa. All’arrivo, dopo il disbrigo delle formalità doganali, partenza in autobus privato per 

Pinerolo. Termine dei servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min.20 partecipanti)                    € 940,00 

 

La quota comprende: 

 viaggio in autopullman da Pinerolo a Milano Malpensa e ritorno 

 trasporto aereo in classe economica su voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se previsti 

dalla compagnia aerea 

 franchigia bagaglio kg 15/20, per persona a seconda della compagnia aerea 

 trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto  

 sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata 

 trattamento di TUTTO INCLUSO 

 assistenza di personale Alpitour specializzato 

 assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base, che prevede: 

- annullamento/modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica 

- del viaggio per motivi certificabili. 

- assistenza alla persona: 22 prestazioni fornite attraverso la struttura 

- organizzativa in funzione 24h 

- assicurazione bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese 

- mediche fino a 5000€  

 

La formula Tutto Incluso comprende: 

 Cocktail di benvenuto 

 Una bottiglia d’acqua in camera al giorno 

 Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet 

 Show-cooking a cura del Bravo Chef presso il ristorante principale 

 Possibilità di pranzare presso i ristoranti in spiaggia o in piscina (pizze, hamburger, pasta, 

insalate, frutta, dolce) 

 Colazione tardiva 

 Snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio 

 Merenda e Tea Time nel pomeriggio 

 Aperitivo alcolico e analcolico con snack salati due volte a settimana 



 Cena tipica egiziana e cena di arrivederci 

 Happening di mezzanotte due volte a settimana nella stagione estiva 

 Bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici 

locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso illimitati 

 Ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina 

 Teli mare 

 Wi-Fi gratuito in reception (gratuito in tutta l’area Deluxe) 

 

La quota non comprende: 

 tasse locali (da pagare in loco) 

 le visite e le escursioni facoltative 

 bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri 

 le spese di facchinaggio, le mance 

 tutto quanto non espressamente indicato  

 

Supplementi facoltativi: 

• Camera singola da richiedere all’atto della prenotazione e soggetta a riconferma: 180,00 € 

• Assicurazione rischi annullamento TOP BOOKING FULL, (3.5 % del valore del viaggio) da      

richiedere all’atto dell’iscrizione 

• TOP HEALTH: a persona - per l’integrazione del massimale spese mediche da ricovero. 

            Premi e massimali: 

- TBH1 - € 29,00 con un massimale di € 50.000 

- TBH2 - € 39,00 con un massimale di € 100.000 

- TBH3 - € 49,00 con un massimale di € 250.000 

- TBH4 - € 69,00 con un massimale di € 500.000 

- TBH5 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000 

- TBH6 - € 129,00 con un massimale illimitato. 

 

Per partecipare al viaggio: 

E’ necessario che ogni Partecipante sia in possesso di carta d’identità e due foto formato tessera 

o passaporto individuale. Entrambi i documenti devono avere una validità residua di almeno 6 

mesi. All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto di 250 € per persona. Il saldo 

dovrà essere corrisposto un mese prima della partenza. 

 

Rinuncia al viaggio: 

Si consiglia vivamente la stipulazione della polizza rischi annullamento facoltativa TOP BOOKING 

FULL. Premesso che la quota d’iscrizione, le polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI, chi 

debba rinunciare al viaggio prenotato, avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione 

detratte le seguenti penali di annullamento: 

 

 10% dall’iscrizione a 50 giorni di calendario prima della partenza 

 20% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza 

 30% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 

 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza 

 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 

Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza del 

documento personale, per interruzione del viaggio già iniziato. 
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