
Obbligatorio: Passaporto/carta d’identità + visto “Only Sinai”.
Abbigliamento consigliato: Scarpe e abbigliamento comodo

CITY TOUR A OLD MARKET  >>  € 15                               
ORE 20:00 - 00:00

CITY TOUR MOTORATA

BARCA SOHO SQUARE

RAS MOHAMED

PACCHETTO 5 ESCURSIONI € 99,00

Assolutamente da non perdere, il nostro itinerario include la visita alla 
FABBRICA DEL PAPIRO e la visita esterna alla nuova Moschea EL 
SAHABA facendo una passeggiata all’interno del Souk di Sharm El 
Sheikh. Tempo libero per lo shopping presso il mercatino locale. 
L’itinerario si svolge in tre ore circa e prevede l’accompagnamento di una 
guida italiana che vi darà tutte le informazioni sulla cultura egiziana.

Sono inclusi: Trasferimento in mini-bus A/R + Bandana. 
Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi leggeri/bermuda, scarpe 
chiuse, occhiali da sole.

MOTORATA NEL DESERTO >> € 30                                     
ORE 14:00 - 17:00
Escursione suggestiva all’insegna del divertimento. Accompagnati da 
guide esperte si percorreranno strade sterrate attraversando la valle 
dell’eco dentro le montagne del deserto roccioso e sabbioso del Sinai 
con una sosta sotto una tenda beduina dove sorseggierete il famoso the 
beduino aromatizzato con erbe locali. Moto doppia.

Obbligatorio: Passaporto/carta d’identità + visto “Only Sinai”. Sono inclusi: trasferimento in 
mini-bus A/R, bibite, guida in lingua italiana. Abbigliamento consigliato: Costume, telo 
mare, attrezzatura snorkeling, t-shirt, bermuda, scarpette per il mare, crema solare.

RAS MOHAMED in bus >> € 35                                              
ORE 07:30 - 12:30
Il Parco marino più bello del mondo! Spiagge deserte ed incontaminate 
con innumerevoli specie di fauna marina dove l’incontro tra le correnti 
fredde del Golfo di Aqaba e quelle calde del Golfo di Suez ha causato la 
crescita di una delle più belle barriere coralline del mondo. Si potrà 
ammirare la Porta di Allah, la Foresta delle mangrovie, il Lago magico 
e una tappa snorkeling in una delle più belle spiagge. 

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

L’ISOLA DI TIRAN in barca >> €45                                        
ORE 07:15 - 16:30
L’isola di Tiran si incunea tra le coste dell’Egitto e dell’Arabia Saudita. 
Le sue quattro barriere coralline, Jackson Reef, Gordon Reef, Thomas 
Reef e Woodhouse Reef, la rendono il paradiso degli amanti dello 
snorkeling. Una delle attrazioni è il relitto del mercantile Louilla, 
adagiato sul fondale nel 1962. Due tappe snorkeling presso gli adiacenti 
reef corallini spesso vivacizzati dalle danze di delfini e tartarughe marine.

SOHO SQUARE >> € 15                                                            
ORE 21:00 - 00:00
Un vero spettacolo per gli occhi, la Las Vegas dell’Oriente è un quartiere 
di Sharm El Sheikh famoso per la sua eleganza e per i suoi negozi e 
locali. Al suo interno troviamo fontane danzanti a ritmo di musica, piste 
di ghiaccio, bar e tanto altro. Trascorrerete una magica serata senza che 
manchi nulla.


