
Capodanno 2020
LUXOR e MAR ROSSO
Tra Mare e Cultura
Soma Bay - Hurgada

30 Dicembre 06 Gennaio
Volo diretto Cagliari - Luxor

2 Notti a Luxor + 5 Notti a Soma Bay - Cenone di Capodanno Incluso

Quota individuale di Partecipazione

PRENOTA
PRIMA

QUOTA
BASE

SUPPL.
SINGOLA

RID. CHD
2/12 yrs n.c.

€ 1350 € 1450 € 240
1° Bambino € 410
2° Bambino € 340

Programma di Viaggio

1° Giorno - Lunedì 30 Dicembre: CAGLIARI * LUXOR
Ritrovo dei partecipanti presso l'aeroporto di Cagliari/Elmas due ore prima della partenza; disbrigo delle 
formalità d'imbarco e partenza con volo diretto alla volta di Luxor. Incontro con l'assistente locale, disbrigo 
delle formalità doganali e trasferimento in Hotel. Pernottamento.

2° Giorno - Martedì 31 Dicembre: VALLE DEI RE * COLOSSI DI MEMNON
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, visita alla valle dei Re, la necropoli più grande d’Egitto, situata sulla 
riva occidentale del Nilo, dove fra il 1510 ed il 1080 a.C. venne eretto uno dei templi più originali e 
suggestivi di tutto il Paese, quello dedicato alla regina Hatchepsut. Si raggiungeranno quindi i Colossi di 
Memnon, due enormi statue di pietra, che da millenni osservano il lento scorrere del Nilo. Rientro in hotel 
per il Pranzo. Nel pomeriggio, visita del Tempio di Karnak, dedicato al dio Amon, il più importante e 
più grande centro religioso dell’Antico Egitto ed al Tempio di Luxor, elegante esempio di 
architettura faraonica. Rientro in Hotel. Cenone di Capodanno e Pernottamento in Hotel.

3° Giorno - Mercoledì 01 Gennaio: LUXOR * SOMA BAY
Prima Colazione in Hotel. Mattinata in relax e Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio, trasferimento verso 
Soma Bay, suggestiva località balneare del Mar Rosso. Dopo circa 3 ore, arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e Pernottamento.

Dal 4° al 7° Giorno - SOMA BAY
Trattamento di Soft All Inclusive. Giornate a disposizione per vita di mare e escursioni prenotabili la nostra 
assistenza in loco. Pernottamento



8° Giorno - Lunedì 06 Gennaio - SOMA BAY * LUXOR * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Incontro con l’assistenza loco e trasferimento in aeroporto a Luxor tempo utile 
per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza alla volta dell’aeroporto di Cagliari/Elmas. Arrivo, sbarco 
e fine dei ns. servizi.

NB .* A causa di motivi tecnico/operativi , il programma potrebbe subire delle variazioni, senza alterare in 
nessun modo I contenuti.

HOTEL PREVISTI o similari
LUXOR: Hotel Mercure Luxor 5*
SOMA BAY: Hotel Movenpick Somabay 5*

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Luxor/Cagliari
- 02 notti Luxor con trattamento di Pensione Completa;
- 2 giornate di visite guidate a Luxor con guida parlante italiano;
- Cenone di Capodanno presso l’hotel Mercure Luxor il 31.12;
- 05 notti a Soma Bay con trattamento di Soft All Inclusive;
- Trasferimenti come da programma
- Trasferimento Luxor/Soma Bay/Luxor;
- Ns Assistenza in loco
- Ns. Corrispondente per tutta la durata del soggiorno parlante Italiano;
- Polizza Assicurativa: Sanitaria, Medico/Bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Servizi e Pasti non indicati in programma;
- Bevande ed extra in hotel;
- Visite ed escursioni facoltative o effettuate a titolo individuale o non indicate dal programma;
- Visto d’ingresso €25,00
- Tasse aeroportuali € 90,00;
- Quota iscrizione € 30,00
- Mancia € 30,00 obbligatoria da pagare in loco;
- Eventuale supplemento carburante
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ACCESSO AL PAESE
Passaporto/carta d’identità: si informa che, le Autorità consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti documenti: passaporto con 
validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese e carta d’identità valida per l’espatrio, con validità residua di sei 
mesi. Si segnala che le Autorità non consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità elettronica con 
certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento); ugualmente la carta di identità cartacea con validità 
rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento NON è più accettata.
NOTA BENE: LA CARTA D'IDENTITA CARTACEA PLASTIFICATA NON E' UN DOCUMENTO VALIDO
Il modello di carta d'identità adottato con Decreto del Ministero dell'Interno del 27/01/1994, è dotato di caratteristiche 
anticontraffazione che, per non venire vanificate, rendono necessario evitare la plastificazione. E' pertanto consigliabile, anche in 
caso di usura del documento, di non ricorrere alla plastificazione. Una semplice precauzione che può evitare spiacevoli equivoci e 
contrattempi (circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994).

CONDIZIONI ORARI ED OPERATIVI VOLO
Si prega di tener presente che nel caso di voli charter, gli orari previsti possono subire variazioni e comunque il cambio operativo 
verrà comunicato prima della partenza


