
L’ISOLA CHE NON C’È in barca >> € 45
07:15 - 16:30
È È sicuramente l’escursione più bella ed emozionante, che non potete 
perdervi durante il vostro soggiorno. A bordo di una confortevole barca, 
munita di tutti i confort, salpiamo verso L’ISOLA CHE NON C’È. Durante la 
navigazione si effettueranno due soste per ammirare la bellissima barriera 
ricca di pesci e coralli facendo snorkeling accompagnati da una guida 
esperta. Sosta e pranzo a bordo.

Sono inclusi: trasferimento in bus A/R, pranzo e bibite a bordo, guida ed istruttori subacquei in lingua 
italiana. Obbligatorio: Passaporto/carta d’identità + visto “Only Sinai”.
Abbigliamento consigliato: costume, telo mare, infradito, attrezzatura snorkeling, occhiali da sole.

PACCHETTO WATER SPORT >> € 35
10:00 - 16:00
A Sharm El Sheikh ci sono tante attività divertenti in mare:
GIOCHI GIOCHI D’ACQUA, BANANA, CIAMBELLA, PARACADUTE trainati dal 
motoscafo in balia delle onde che scontrandosi tra loro regalano 
un’esperienza unica. È il momento di guardare tutto da un’altra altezza. 
Ideale anche per famiglie, ci si siede nel motoscafo, pian piano si sale su 
sempre più su, si ha la sensazione di volare, con le dovute attrezzature 
specifiche (giubbotto obbligatorio) non vorrete più scendere...

Sono inclusi: trasferimento in bus A/R, guida in lingua italiana.
Abbigliamento consigliato: costume, t-shirt, infradito e telo mare.

SOTTOMARINO >> € 40
10:00 - 14:00
A A Sharm El Sheikh dove il mare la fa indiscutibilmente da padrone, le 
attività legate all’acqua sono molteplici. L’escursione con il Sottomarino 
offre cultura e divertimento alla scoperta di scenari mozzafiato e bellissimi 
fondali con moltitudini di pesci. Perfetto per chi desidera ammirare lo 
spettacolare mondo sommerso del Mar Rosso, comodamente seduto in 
un’imbarcazione con vetro panoramico.

Sono inclusi: trasferimento in bus A/R, guida in lingua italiana.

BLUE HOLE A DAHAB >> € 45
07:15 - 17:15
L’escursione più completa. Si parte dall’hotel in mini-bus attraversando il 
deserto dove ammirare le spettacolari montagne del Sinai. Si prosegue a 
dorso di un dromedario lungo la spiaggia tra il mare ed il deserto roccioso 
per arrivare ad una delle mete più famose per lo snorkeling: il BLUE HOLE. 
Dopo il pDopo il pranzo in tenda beduina (pollo alla griglia con riso in bianco e 
patatine fritte), si prosegue con la visita alla LAGUNA BLUE dove si potrà 
fare il bagno e infine sosta al mercatino di Dahab per lo shopping.

DA PAGARE EXTRA €.10,00 (TASSA GOVERNATIVA PER INGRESSO AL BLUE HOLE) 
Obbligatorio: Passaporto/carta d’identità + visto “Only Sinai”. Abbigliamento consigliato: costume, telo mare, attrezzatura 
snorkeling, t-shirt, bermuda, scarpette per il mare, crema solare.

ESCURSIONI MARE


