
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato per l’aeroporto 
di Verona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo charter in direzione di MARSA ALAM.  
Su questa destinazione c’è poco da aggiungere: basti pensare al mare straordinario e al deserto da mille e una notte che 
vi attendono al vostro arrivo! Sarete ospiti del VERACLUB Utopia Beach, villaggio adagiato forse sulla più spettacolare 
delle spiagge di Marsa Alam. Impossibile non indossare una semplice maschera e perdersi nel caleidoscopio di pesci e 
coralli a pochi metri dalla riva! Impossibile non sdraiarsi almeno una volta sulla sabbia ancora tiepida del deserto e 
scegliersi la propria stella tra il miliardo che vi avvolge… Ma ciò che fa la differenza è una struttura completa e 
confortevole, alla quale basterà aggiungere il calore e la professionalità dell’equipe Veratour, l’imbattibile trattamento 
“All Inclusive”, la cucina “Made in Italy”…. ed il gioco è fatto! Bisogna proprio dire che qui l’utopia è diventata una 
splendida realtà. 
 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Giornate a disposizione da dedicare all’abbronzatura sulla spiaggia di sabbia con area dedicata agli 
ospiti VERACLUB con lettini e ombrelloni disponibili fino ad esaurimento, alle nuotate nelle tre piscine a disposizione, alle 
passeggiate lungo la spiaggia e alle eventuali escursioni alla scoperta di questo pezzo di mondo (facoltative, a pagamento). 
Per i più dinamici, possibilità di dedicarsi alle molteplici attività sportive e agli appassionanti divertimenti organizzati dagli 
animatori. 
 

8° GIORNO: In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo charter per Verona via Sharm El Sheikh. 
All’arrivo, ritiro dei bagagli e proseguimento del viaggio di rientro in pullman, con arrivo (in orario da confermare) alla 
località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (garantita con un minimo di 15 partecipanti): _€ 890,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
❖ Trasferimento A/R in pullman Gran Turismo riservato per 

l’aeroporto di Verona; 
❖ Volo charter per Marsa Alam incluso 1 bagaglio da stiva da 15 Kg; 
❖ Tasse ed oneri aeroportuali; 
❖ Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Marsa Alam; 
❖ Sistemazione presso il VERACLUB UTOPIA BEACH con formula “All 

Inclusive”; 
❖ Programma di animazione diurna e serale;  
❖ Utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina e alla spiaggia; 
❖ Noleggio teli mare (previo deposito cauzionale); 
❖ Assicurazione medico-bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
❖ Supplemento camera singola: € 280,00 per l’intera settimana 

(soggetta a disponibilità limitata); 
❖ Carbon tax ed eventuale adeguamento carburante e/o valutario; 
❖ Escursioni facoltative (da pagare in loco); 
❖ Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce 

“la quota comprende” 

 

 

 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, entro 

e non oltre il 19 febbraio 2020. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio (non rinnovata con timbro sul retro), 

entrambi con validità residua di almeno 6 mesi. La carta di identità va corredata da fotocopia fronte e retro e da 

due foto tessera. I minori devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio o del passaporto 

individuale. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI  -  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

  

SOGGIORNO MARE   

          DAL 19 AL 26 APRILE 2020   8 GIORNI 

 
 

NEL MAR ROSSO 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VERATOUR 

PETTINA’ VIAGGI S.R.L.Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del  01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 

U N  M A R E  S T R A O R D I N A R I O  E  U N  D E S E R T O  D A  M I L L E  E  U N A  N O T T E !  

http://www.pettinaviaggi.it/


 
 

 Veraclub Utopia Beach 

 
 
MARE E SPIAGGIA Ampia spiaggia di sabbia con area dedicata agli ospiti VERACLUB e facile accesso 
al mare, balneabile già a pochi metri dalla riva; barriera corallina facilmente raggiungibile camminando 
nell’acqua (consigliamo le scarpette da scoglio). La spiaggia è attrezzata con lettini ed ombrelloni a 
disposizione degli ospiti fino ad esaurimento. Teli mare inclusi con cambio giornaliero previo deposito 
cauzionale. In caso di perdita del telo è prevista una penale di € 10. 
 

CAMERE Di tipologia Standard Garden View (vista giardino), raggruppate in un’unica area dedicata 
agli ospiti Veratour.  
 

PORTATORI DI HANDICAP Non sono presenti camere e attrezzature per portatori di handicap.  
 
ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e 
spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, folklore locale). 
 

SERVIZI VERACLUB Strutture sportive ed attrezzature a disposizione per le seguenti attività: beach 
volley, beach tennis, calcetto (in erba sintetica), tennis (pavimentazione in cemento), darts, ping-pong, 
bocce e palestra (con attrezzi cardio/pesi). 3 piscine a disposizione dei clienti (di cui una principale e 
con zona bambini, riscaldata nei mesi invernali, una con scivoli d’acqua e una beach pool), tutte 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti e fino ad esaurimento. 
 

TEATRO Un teatro al coperto con capacità di circa 200/250 persone.  
 
DETTAGLIO FORMULA “ALL INCLUSIVE” Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il 
ristorante Veraclub, dove una volta a settimana è prevista una cena tipica egiziana. Possibilità di cenare, 
previa prenotazione, presso il ristorante à la carte messicano (una volta alla settimana), appuntamenti 
giornalieri con snack salati presso il pool bar, tea time pomeridiano. Bevande (a dispenser o servite): 
acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante 
il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia, alcolici di 
importazione e succhi di frutta naturali); tè, tisane, caffè americano e caffè espresso. Celiachia: non 
sono disponibili alimenti per celiaci.  
 

SERVIZIO WIFI Gratuito presso il ricevimento. A pagamento se si richiede il servizio wi-fi in camera 
e nelle aree comuni.  
 

CARTE DI CREDITO Accettate Visa e Mastercard. 
 
CORRENTE A 220 volt con prese a due poli 
 

N.B.: ORARI E TARIFFE E SERVIZI POSSONO VARIARE DURANTE LA STAGIONE E SONO QUINDI SOGGETTI A RICONFERMA IN LOCO 
 
 

INFORMAZIONI UTILI: 
PAESE: Egitto 
FUSO ORARIO: un’ora in più rispetto all’Italia (tranne nei 
mesi in cui è in vigore l’ora legale) 
VALUTA: lira egiziana (sono accettati gli euro). 
LINGUA: Arabo. Il personale alberghiero generalmente 
parla inglese e comprende l’italiano 


