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SABATO 17 OTTOBRE 2020
Bologna – Marsa Alam
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata direttamente 
all’aeroporto di Bologna. Operazioni di check-in e disbrigo delle formalità 
d’imbarco quindi all’orario stabilito, partenza con volo speciale per l’Egitto. 
Arrivo dopo circa 4 ore di volo a Marsa Alam, espletamento delle formalità 
doganali ed incontro con gli assistenti locali Bravoclub per il trasferimento 
in pullman al Bravo Fantazia Resort. Sistemazione nelle camere riservate 
ed inizio della vacanza con trattamento Tutto Incluso.

DAL 18 AL 23 OTTOBRE 2020 
Bravo Fantazia Resort a Marsa Alam  
Trattamento di Tutto Incluso con prima colazione, pranzo e cena a 
buffet, incluse le bevande sia ai pasti, sia durante tutto il giorno, per 
tutta la vacanza. Intera settimana a disposizione degli ospiti per relax, 
bagni di sole e di mare. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare 
(fino ad esaurimento). Possibilità di partecipare alle attività sportive e 
ricreative organizzate dall’équipe di animazione. Facoltativamente si 
potranno acquistare delle escursioni proposte dallo Staff Bravoclub alla 
scoperta dell’Egitto classico e della sua celebre barriera corallina!

SABATO 24 OTTOBRE 2020 
Marsa Alam – Bologna

Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman all’aeroporto, 
disbrigo delle formalità doganali e all’orario stabilito, partenza del volo 
speciale per l’Italia. Arrivo a Bologna dopo circa 4 ore di volo, ritiro dei 
bagagli e fine del viaggio.

La quota comprende:
• Il volo speciale da Bologna a Marsa Alam a/r, in classe economica;
• La franchigia bagaglio di 1 collo da 15 Kg per persona;
• Il visto d’ingresso per l’Egitto;
• I trasferimenti in pullman in Mar Rosso dall’aeroporto all’hotel a/r;
• La sistemazione per 7 notti presso il Bravo Club Fantazia Resort in camere 

doppie standard con servizi privati;
• Il Welcome Drink;
• Il trattamento di Tutto Incluso in hotel;
• L’utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare in hotel, in spiaggia e piscina;
• Le attività ricreative organizzate dall’equipe di animazione Bravo;
• L’assistenza di personale Bravoclub;
• L’Assicurazione Europe Assistance per assistenza medica, sanitaria e 

bagaglio.

La quota non comprende:
Il trasferimento in bus per l’aeroporto di Bologna a/r, le tasse aeroportuali 
obbligatorie (ad oggi in vigore €70,00), l’assicurazione obbligatoria 
TOPBOOKING group-plus di € 30,00, l’eventuale aumento carburante/cambio, 
le escursioni facoltative, gli extra in genere, tutto quanto non indicato nella 
voce “La quota comprende”.

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 17 al 24 ottobre 2020
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Mar Rosso, emozioni indimenticabili Mar Rosso, emozioni indimenticabili 

BRAVO FANTAZIA RESORT BRAVO FANTAZIA RESORT 
MARSA ALAMMARSA ALAM

“TERRA DEL SOLE” con un passato che si perde nell’alba dei 
tempi, l’Egitto vanta anche, grazie alla sua celebre barriera 
corallina, uno dei panorami sottomarini più sorprendenti al 
mondo! 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 Bravoclub Fantazia Resort, 
adagiato su uno dei tratti di costa più belli del Mar Rosso.
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BRAVO FANTAZIA RESORT 4* MARSA ALAM
LA POSIZIONE: 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

LE CAMERE: La struttura si sviluppa intorno alla grande piscina centrale con 
diversi edifici immersi in curatissimi giardini, ricchi di palme e bouganville. Le 
254 camere possono ospitare fino a un massimo di 2 adulti + 2 bambini o 3 
adulti + 1 bambino. Al loro interno le camere sono spaziose e dispongono 
di servizi privati con doccia, asciugacapelli, climatizzatore regolabile, TV 
satellitare con ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza, telefono, 
bollitore per la preparazione di tè e caffè all’americana, una bottiglia di acqua 
da un litro e mezzo al giorno, balcone o terrazzo. Il villaggio ospita clientela 
internazionale.

SPIAGGIA: La lunga e ampia lingua di sabbia con accesso diretto a una piscina 
naturale e con attività di animazione Bravo è uno dei punti di forza del villaggio. 
Un pontile consente l’accesso al mare e la pratica dello snorkeling lungo la 
barriera corallina ricca di fauna e flora marine tipiche degli straordinari fondali 
del Mar Rosso. A disposizione degli ospiti due piscine scoperte, di cui una 
riscaldata d’inverno come quella per i bambini. Il villaggio dispone inoltre di 
una piscina coperta, a pagamento, presso il centro SPA. Ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti in piscina e in spiaggia. 

LA RISTORAZIONE: La formula Tutto Incluso consente agli ospiti di poter 
scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni: prima colazione, pranzo e cena 
a buffet presso il ristorante principale con ampia terrazza esterna, show 
cooking a cura dello chef italiano e pizza a pranzo tutti i giorni; inoltre è 
possibile pranzare presso il ristorante in spiaggia che propone grigliate, 
pasta, insalate, frutta e dessert. Il “Gazebo Bar” nei pressi della piscina con 
splendida vista sul mare, propone snack dolci e salati al mattino (10,30 
- 12,00), snack e pizza cotta nel forno a legna dalle 16 al tramonto. Le 
bevande fredde (analcoliche e alcoliche locali da dispenser o in bicchiere) 
e calde (caffè espresso locale, caffè all’americana, tè e cioccolata calda da 
dispenser o in tazza) sono disponibili tutto il giorno nei vari bar, anche quelli 
in spiaggia e presso la reception. 

SPORT E ANIMAZIONE: In spiaggia sono presenti campo da calcetto in 
erba sintetica (con illuminazione notturna), 2 campi da beach-tennis, 3 
campi da beach-volley, 2 campi bocce, pingpong e calciobalilla. È inoltre 
disponibile una palestra attrezzata. A pagamento sono presenti le attività 
del centro diving, centro SPA con sauna, bagno turco, grotta del sale e 
massaggi (effettuabili anche direttamente in spiaggia per un momento di 
totale relax). 

SERVIZI: Miniclub e area giochi dedicata ai piccoli direttamente in spiaggia. 
Sono inoltre presenti discoteca all’aperto in spiaggia e night club al coperto. 
Wi-Fi gratuito in reception. A pagamento: piccolo bazar con negozi di 
articoli vari. Servizio medico interno 24h.

LE ESCURSIONI: Si potranno effettuare escursioni imperdibili, facoltative e 
a pagamento, tra le quali indichiamo: Luxor, Aswan ed Edfu, Shalateen, Sea 
Scope, Wadi el Gimal e le Mangrovie di Qulaan.

Quota di partecipazione 

€ 890,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 189,00
Tasse e oneri aeroportuali obbligatori ad oggi in vigore: € 70,00
Assicurazione Annullamento Viaggio TOPBOOKING group-plus 
obbligatoria: € 30,00 
Trasferimento in pullman per l’Aeroporto a/r: su richiesta

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 300,00 
Prenotazione entro il 30 Aprile 2020 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 16 Ottobre 2020

Scheda tecnica
• Documenti: È necessaria la CARTA D’IDENTITA’ o il 

PASSAPORTO, entrambi con validità minima di 6 mesi, oltre 
al visto d’ingresso. Chi intende viaggiare con la propria 
Carta d’Identità, dovrà portare con sé la fotocopia della 
stessa avanti e retro e 2 fototessere.

• Eventuali variazioni del prezzo per incremento delle tasse 
aeroportuali e/o aumenti carburante/adeguamenti valutari, 
saranno comunicati entro 20 giorni prima della partenza.

• Cambio applicato: 1Euro = USD 1,14 

ORGANIZZAZIONE TECNICA

ALPITOURWORLD T.O. 


