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RISERVATO AI SOCI

Ritrovo dei Sigg partecipanti in P.zza Falcone e Borsellino in orario da definire in base all' operativo aereo. Sistemazione sul 

Bus e partenza per Bologna. Arrivo disbrigo delle formalita' di imbarco e partenza con volo ITC per Sharm el Sheikh. Arrivo, 

trasferimento al villaggio.

20-27 MARZO 2022

Quota individuale di partecipazione € 690
Supplemento singola € 150
Supplemento camera vista piscina/giardino € 70
Bambino 2-12 anni non compiuti € 480
Trasferimento Prato-Bologna-Prato € 45

O.T. MALAPARTE VIAGGI

LA QUOTA COMPRENDE
Volo ITC in classe economica, tasse aeroportuali, 
visto di ingresso, trasferimenti, sistemazione in 
camere standard con trattamento Hard All 
Inclusive, assicurazione medico-bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le escursioni, le mance, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella quota comprende

EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE VERRA' COMUNICATO 21 GG PRIMA DELLA PARTENZA 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO 6% DELLA QUOTA VISGGIO DA STIPULARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE

DOCUMENTO NECESSARIO:  CARTA IDENTITA' SENZA RINNOVI CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA' RESIDUA E 2 FOTOTESSERE

20 marzo PRATO-BOLOGNA-SHARM 

20-27 marzo SHARM EL SHEIKH 

Giornate dedicate al relax in spiaggia o alle escursioni facoltative. Il villaggio “CIAO CLUB CORAL SEA HOLIDAY RESORT”e' 

situato a Nabq di fronte allo stretto di Tirana, offre sistemazioni moderne e confortevoli e si affaccia su una baia con una 

bellissima piscina naturale raggiungibile tramite pontile all'interno della barriera corallina. Vicino all'hotel non mancano locali 

per il divertimento come l'Hard Rock Cafe', il Pattaya Beach Club e il centro commerciale La Strada. Il trattamento previsto e' di 

HARD ALL INCLUSIVE con colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con bevande incluse. Animazione e miniclub 

internazionale coadiuvato da animatori italiani. La spiaggia con accesso diretto dall'hotel e' di sabbia dorata, attrezzata con 

pontile, ombrelloni e teli mare a disposizione degli ospiti. Dispone di 11 piscine tra cui una per bambini, nuovissimo Acqua 

park adiacente l'hotel

27 marzo SHARM-BOLOGNA-PRATO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo ITC per Bologna. Trasferimento in Bus 
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