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PACCHETTO EGITTO SHARM EL SHEIKH 
 

Soggiorno mare nella splendida perla del Mar Rosso   
 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI 
 

 
 

Itinerario Tour Egitto:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – EGITTO   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Sharm el Sheikh. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore e 
trasferimento nell’albergo prenotato. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione 
per una prima scoperta di questa splendida località che sorge nel punto in cui mare e deserto si incontrano, 
circondata e protetta da una barriera corallina unica al mondo con centinaia di creature marine dalle forme e 
dai colori infiniti. Sharm el Sheikh è baciata dal sole tutto l’anno ed è la meta perfetta per chi desidera 
trascorrere una vacanza in totale relax. Cena e pernottamento in albergo.  
 

DAL SECONDO AL SETTIMO GIORNO: SHARM EL SHEIKH 
Trattamento di All Inclusive in hotel che include colazioni, pranzi, cene e bevande selezionate. Giornate 
a disposizione per fare shopping, fotografie, rilassarsi, svolgere attività balneari o effettuare qualche 
escursione facoltativa. Imperdibile una visita alla città di Sharm con il suo caratteristico mercato e la 
bellissima moschea di Al Sahabaa, anche chiamata Moschea d’Oro. 
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ESCURSIONI FACOLTATIVE EFFETTUABILI A SHARM EL SHEIKH  
 
SHARM EL SHEIKH / ESCURSIONE RAS MOHAMED 
Ras Mohamed è uno splendido Parco naturale marino immerso tra il deserto ed il mare, dove le correnti 
fredde del golfo di Aqaba si incontrano con quelle calde del Golfo di Suez creando un incredibile ambiente 
prospero di pesci tropicali e coralli di straordinaria bellezza. La nostra guida passerà di buon mattino a 
prenderti in albergo e la prima sosta sarà alla porta di Allah, punto di accesso al parco. Si vedranno le 
foreste di mangrovie, alberi speciali sempreverdi che tollerano il sale. Essi vivono in acque di marea, così 
per diversi periodi del giorno la parte inferiore di molti alberi è sommersa, per poi riemergere di nuovo quando 
la marea si ritira. Hanno messo a punto strategie specifiche per affrontare le condizioni salate e fangose e 
delle maree. Ammirerai il Lago magico che si trova vicino alla punta meridionale della penisola del Sinai: è 
chiamato così perché il suo colore cambia a seconda delle ore del giorno e risulta invisibile ai satelliti grazie 
alla sua alta percentuale di piombo nell'acqua. Ci saranno delle soste per immersioni e snorkeling. Nel 
pomeriggio rientro in albergo. 
  
SHARM EL SHEIKH / ESCURSIONE BLUE HOLE, DAHAB, CANYON 
La nostra guida passerà di buon mattino a prenderti in albergo e si partirà attraversando i suggestivi paesaggi 
del deserto del Sinai sino ad arrivare sulla costa della cittadella di Dahab. Visita panoramica del maestoso 
Canyon rosso che circonda la città, dopodiché si prosegue a dorso di un dromedario lungo la spiaggia 
ammirando da un lato le rocciose montagne del deserto e dall'altro il blu del mare per arrivare poi alla meta 
più importante della giornata: il "Blue Hole". Siamo all’interno del Parco di Abu Gallum, sulla costa del Mar 
Rosso. Il Blue Hole è una grande dolina carsica subacquea, una depressione sottomarina di circa 100 metri di 
profondità e 50 metri di ampiezza causato da un crollo, che si apre a poca distanza della riva. La zona è ricca 
di corallo e fauna tipica. E’ molto famoso per la presenza di centri di apnea e diving internazionali proprio a 
seguito delle grandi profondità che si possono raggiungere durante le immersioni. Tempo a disposizione per 
immergersi e fare snorkeling nelle fantastiche acque di questi luoghi meravigliosi. Pranzo in una caratteristica 
tenda beduina, con bevande incluse. Nel pomeriggio sarà possibile ammirare la famosa laguna di Abu 
Galum, anche detta Laguna Blue, dove le imponenti montagne del Sinai si affacciano direttamente nel mare 
cristallino, formando una laguna dal paesaggio mozzafiato dove si farà un bagno relax. Prima di rientrare, 
sosta shopping in un caratteristico mercato di Dahab. 
 

SHARM EL SHEIKH / ESCURSIONE MOTORATA NEL DESERTO 
La nostra guida passerà a prenderti in albergo e si partirà per la Motorata nel deserto di Sharm El Sheikh 
che durerà circa due ore in cui potrai guidare un Quad (individuali o in coppia) su piste battute all’interno del 
deserto. E’ una spettacolare avventura immersi nel deserto sulle moto a quattro ruote, accompagnati da guide 
esperte, per scoprire il fascino dei canyon montuosi del Sinai. Si farà una sosta nella valle dell'eco, una 
suggestiva valle tra le montagne dove le vostre voci risuoneranno in un gigantesco eco, e si proseguirà con 
una seconda sosta in tenda beduina per gustare il tradizionale tè nel deserto. Rientro in albergo. 
 

SHARM EL SHEIKH / ESCURSIONE ISOLA DI TIRAN 
La nostra guida passerà a prenderti in albergo. Dato che Sharm El Sheikh è il posto ideale per passare una 
giornata intera in barca, partirai alla scoperta dell'isola di Tiran: una grande isola a forma di mezzaluna, 
situata all'ingresso dello Stretto di Tiran che separa il Mar Rosso dal Golfo di Aqaba. Sarai attorniato da 
invitanti acque cristalline, con i coralli vivi più spettacolari che si possano immaginare, tra le quattro barriere 
coralline di Jackson Reef, Gordon Reef, Thomas Reef e Woodhouse Reef… un vero paradiso per gli amanti 
dello snorkeling! L'isola è famosa anche per la presenza nelle sue acque di relitti di navi risalenti alla guerra. 
Si effettueranno alcune soste snorkeling intorno l'isola per esplorare il mondo sottomarino con i suoi pesci 
colorati, spesso con la possibilità di ammirare delfini e tartarughe marine. Pranzo sulla barca e nel pomeriggio 
rientro in albergo. 
 

SHARM EL SHEIKH / ESCURSIONE ISOLA CHE NON C’E’ 
La nostra guida passerà a prenderti in albergo e si partirà per una minicrociera di una giornata intera in una 
confortevole barca. Si salpa verso l'Isola Che Non C'è, un'isola di bianchissima sabbia corallina dove è 
possibile fare un rilassante scrub per la pelle. L’isola è fortemente influenzata dalle maree ed in alcuni 
momenti della giornata viene totalmente sommersa. Durante la navigazione si effettueranno soste snorkeling 
accompagnati da guide autorizzate in diversi siti nella coloratissima barriera corallina per esplorare la flora e la 
fauna di questo ambiente unico. Pranzo sulla barca e nel pomeriggio rientro in albergo. 
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SHARM EL SHEIKH / ESCURSIONE MONASTERO DI SANTA CATERINA 
La nostra guida passerà a prenderti in albergo e si partirà per il Monastero di Santa Caterina, il più antico 
ancora esistente ubicato alle pendici del monte Sinai dove Mosè ricevette i Dieci Comandamenti. E’ un luogo 
sacro per le tre grandi religioni monoteiste: Ebraica, Cristiana e Mussulmana. Dentro alle mura si trovano la 
Chiesa di Santa Caterina, una Moschea (mai utilizzata per la preghiera islamica in quanto per errore non 
posizionata in direzione della Mecca) e una Sinagoga. All’interno del monastero, oltre alle spoglie di Santa 
Caterina stessa giunte qui grazie a un miracolo e avvolte dalla leggenda che possano avverare i desideri, sono 
conservate vaste collezioni antichissime di manoscritti e icone religiose, tra le quali di grande rilievo una ricca 
biblioteca di antichi testi Bizantini, la più vasta e meglio conservata dopo quella della Città del Vaticano. 
Di grande rilevanza è il documento, qui conservato, fatto scrivere direttamente dal Profeta Maometto in cui 
accordava protezione assoluta al monastero e ai monaci che vi abitano in quanto al suo interno aveva lui 
stesso trovato protezione dai nemici. Proprio grazie a questo documento il monastero sopravvisse alla 
dominazione araba anche quando si trovò senza monaci a prendersene cura. Molto importanti sono il pozzo e 
l’albero di Mosè, luoghi dove avvennero i miracoli che ne segnarono la sua traversata con il popolo ebraico in 
fuga dall’Egitto. Pranzo e nel pomeriggio rientro in albergo. 
 

OTTAVO GIORNO: EGITTO – ITALIA      
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per attività individuali. 
Incontro con un nostro assistente e trasferimento all’aeroporto di Sharm El Sheikh per il disbrigo delle 
formalità di imbarco e volo di rientro in Italia (con quote su richiesta è possibile prolungare il soggiorno).  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 445 € da 495 € da 695 € da 295 € 

Hotel Categoria Superior da 645 € da 695 € da 1075 € da 345 € 

Hotel Categoria Deluxe da 825 € da 875 € da 1175 € da 445 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano o Venezia come da programma 

• sistemazione nell’albergo prescelto in camera con servizi privati 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti aeroportuali ed assistenza del nostro ufficio corrispondente locale  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività con quote su richiesta 

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Napoli, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta  

• visto di ingresso, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
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Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
   

Sharm El Sheikh  Hilton Sharks Bay Resort  https://www.hilton.com 

Sharm El Sheikh  Hotel Xperience St.George https://www.xperience-hotels.com 

Sharm El Sheikh  Parrotel Beach Resort https://www.parrotelresorts.com 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
   

Sharm El Sheikh  Hotel Albatros Aqua Park https://www.pickalbatros.com 

Sharm El Sheikh  Stella Di Mare Beach Hotel  https://www.stelladimare.com/beach_hotel 

Sharm El Sheikh  Sultan Gardens Resort https://www.sultangardens.com 

 

Alberghi previsti Categoria Deluxe (o strutture similari): 
   

Sharm El Sheikh  Coral Sea Sensatori Resort https://www.coralsearesorts.com 

Sharm El Sheikh  Jaz Belvedere Resort https://www.jazhotels.com 

Sharm El Sheikh  Sunrise Diamond Beach Resort https://www.sunrise-resorts.com 

 

 


