
La tua idea di Viaggio
Basato su 2 adulti 

Prezzo totale

Itinerario

 Bologna

 Marsa Alam
Egitto

 Bologna

 1.021 € 

 

Il tuo viaggio:: 

Marsa Alam, Egypt
Creato: 01 mar 2022, Partenza: 19 mar 2022 

Glossario

 Destinazioni 1

 Alloggi 1

 Trasporti 1

 notti 7

 Assicurazioni 1

Descrizione del viaggio

I voli dall'Italia per Marsa Alam operano: Milano Mxp e Roma: Domenica Verona e
Bologna: Sabato  

Viaggi Forza 7 - filiale Cecina, C.so Matteotti, 54, Cecina, info@forza7.eu,
+390586794197/ PER EMERGENZE: +390239864425



  

Bologna
Italia
Bologna / 06:00
19/03/2022

 Neos 
- NO 6270 Neos

4H 5M 
 15 KG 

Marsa Alam
Egitto

Marsa Alam Intl, City Center / 11:05
19/03/2022

 Destinazione

Marsa Alam
Egitto

Dal primo giorno 1 al giorno 8 (19/mar/2022 > 26/mar/
2022)

 

A proposito della città

Mentre guidi dall'aeroporto di Marsa Alam al tuo hotel e osservi le montagne e la vasta distesa
del Sahara da un lato e le scintillanti acque blu del Mar Rosso dall'altro, potresti essere
perdonato per pensare che Marsa Alam offrisse un semplice scelta tra immersioni o relax in
spiaggia o in piscina. Tuttavia, puoi fare molto di più Avvicinati a una delle creature più
intelligenti e giocose del mondo - ti consigliamo una gita di un giorno alla non conosciuta
Sataya Reef - non solo questa rivale Dolphin House è una delle grandi meraviglie del naturale
mondo come habitat per i delfini spinner notoriamente giocosi, ma è molto meno probabile
trovare l'area sovraffollata. È facile dimenticare che sei a poche ore di auto da forse la capitale
più famosa del mondo antico - Tebe - o Luxor, come è diventato noto in tempi più recenti. Se
sei mattiniero (o anche meglio se puoi permetterti un viaggio di due giorni), questa escursione
può valere la pena. Ora è tempo di fare una giornata di shopping nella storica città di El Quseir
con il suo forte ottomano e molti piccoli negozi e bazar? È solo a breve distanza in auto (da 20
minuti a un'ora e mezza a seconda di dove si trova il tuo hotel nell'area di Marsa Alam). Il
servizio di limousine di Steven organizza viaggi di andata e ritorno per soli 20 euro a persona
che lasciano l'hotel dopo pranzo e tornano dopo il tramonto.

Points of interest

Wadi El Gemal Nature Reserve, Elphinstone Reef, Scuba World divers Marsa Alam, Marsa Alam
Tours, Sharm El Luli, Wadi el Gemal, Marsá Mubārak, Jazīrat Wādī Jimāl, Shaab Samadai
(Dolphin House), Shaab Marsa Alam, Marsa Diving Center 

 

 19/03/2022 - 26/03/2022 

 7 Notte/i

 Alloggi 

Malikia Resort Abu Dabbab Marsa Alam -
GATTINONI
 30 Km South Of Marsa Alam Airport

      90 % 

 STANDARD ROOM SEA VIEW
 Soft All Inclusive

Circa l'alloggio

Malikia Resort Abu Dabbab, a Marsa Alam, ti consente di alloggiare a 14 minuti di auto da
Spiaggia di Marsa Shuna. Questo hotel a 4 stelle si trova a 22,2 km da Spiaggia di Abu Dabab
e 24,6 km da Spiaggia della baia delle tartarughe. Trascorri la giornata sulla spiaggia privata
oppure rilassati in una delle 5 piscine all'aperto della struttura. Questo hotel offre, inoltre, il Wi-
Fi (a pagamento) e negozi in loco. Rilassati in una delle 358 camere con aria condizionata della
struttura, complete di minibar e TV a schermo piatto. L'Wi-Fi (a pagamento) ti consente di
restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali via satellite è l'ideale per concedersi
un po' di svago. I bagni dispongono di combinazione doccia/vasca e asciugacapelli. I comfort
includono telefoni, casseforti e scrivanie.

  

Marsa Alam
Egitto
Marsa Alam Intl, City Center / 11:55
26/03/2022

 Neos 
- NO 6271 Neos

4H 35M 
 15 KG 

Bologna
Italia

Bologna / 15:30
26/03/2022

Assicurazione di viaggio


Assicurazione (Premio polizza medico bagaglio base e interruzione viaggi plus) - Regione (Single Nazione Continente) -
Giorni (8)

2/2


