
    Holiday Service College

  

 Pacchetto: 8 giorni e 7 notti 
 Partenza da: Milano con volo Aircairo 
 Periodo: dal dal 11 al 18 ottobre - 2020 
 Sistemazione: Camera Doppia,  con servizi privati e aria condizionata 
 Trattamento: Mezza pensione 

Quota di partecipazione a persona non sub : Euro 750,00
Supplemento singola : su richiesta in base alla disponibiltà

Pacchetto 10 immersioni non compreso: Euro 210,00(nitrox free) 
Accompagnatori in barca Euro 20,00al giorno

Pranzo in barca sub e non Euro 8,00
Assicurazione annullamento non sub  36,00 - sub 40,00
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LA QUOTA COMPRENDE:
Volo intercontinentale  da Milano a  Sharm el Sheikh in Economy  (1 pz. Da 30 Kg. + 7 Kg bagaglio a mano). 
Trasferimenti a Sharm, soggiorno di 7 notti con presso  Holiday Service College in camera doppia , Trattamento e 
pacchetto immersioni come da dettaglio. Tasse aeroportuali, Emissione biglietteria e polizza medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, eventuale  Fee d’accesso al Parco Marino di Ras Mohammed e Tiaran (6 euro al giorno), eventuale  Visto 
egiziano (euro 25 a persona non necessario per soggiorni a Sharm sebbene consigliato). Tassa sulle  
immersioni/snorkeling da pagare in loco (ca.euro 28 a persona ), Eventuale  assicurazione  annullamento viaggio  
FACOLTATIVA.  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende“. 

DOCUMENTI: Passaporto/ Carta d’Identità validi per l’espatrio con almeno  6 mesi di validità residua dall'ingresso  
nel paese.  Chi viaggia  con carte identità  portare 2 foto formato tessera 
Dal  mese di aprile 2019 per recarsi  al Thistlegorm  viene  richiesto  dalle autorità  passaporto + visto, quindi non 
fanno andare con la  sola  carta di identità.Se quindi qualcuno fosse interessato a fare il relitto dovrà entrare in Egitto
con il Passaporto e pagare il visto 
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