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SABATO 4 Novembre 2023                Provincia / Malpensa / Egitto 

Partenza dalle varie località della provincia per l’aeroporto di Milano/Malpensa. Decollo con volo per l’Egitto / Mar 

Rosso. Arrivo dopo circa quattro ore a Marsa Alam, nota località di vacanza sulla costa occidentale del Mar Rosso, 

recentemente sviluppata per il turismo che offre lunghe spiagge sabbiose, attrezzature alberghiere di prim’ordine e 

una barriera corallina incontaminata. Trasferimento in pullman nella zona alberghiera e sistemazione presso l’hotel 

BRAVO GEMMA BEACH con formula ALL INCLUSIVE.  Cena e pernottamento in hotel. 

Da DOMENICA 5 a VENERDI’ 10 Novembre 2023 

Trattamento di pensione completa in hotel, formula tutto incluso, pasti a buffet Relax, attività ricreative e balneari, 

in piscina o spiaggia, animazione serale e diurna presso le strutture dell’hotel. Inoltre verranno proposte escursioni 

facoltative: per conoscere il fascino del deserto in safari, la barriera corallina e i fondali, Luxor con i suoi monumenti 

e il Nilo, oltre altre località e curiosità lungo la costa egiziana. 

SABATO 11 Novembre 2023                Egitto / Malpensa / Provincia 

Prima colazione, trasferimento all’aeroporto internazionale di Marsa Alam in tempo utile per il decollo per Milano – 

Malpensa. Arrivo, rientro in pullman a Saluzzo e provincia. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   Euro 1220,00              (min. 26 persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  Euro      200,00  

 

La quota comprende: Trasferimenti da e per gli aeroporti – volo Milano/Marsa Alam/Milano – franchigia 

bagaglio 15kg. – tasse aeroportuali - sistemazione in hotel BRAVO GEMMA BEACH -  trattamento ALL 

INCLUSIVE dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo – assicurazione medica di 

viaggio - assistenza di nostro accompagnatore – visto di ingresso in Egitto.  

La quota esclude: Escursioni facoltative – mance – extra personali – assicurazione annullamento viaggio 

costo 8% del totale da stipularsi all’atto dell’iscrizione. 



E’ POSSIBILE ENTRARE IN EGITTO CON PASSAPORTO OPPURE eventualmente la CARTA D’IDENTITA’ 

VALIDA PER L’ESPATRIO con fotocopia della stessa e due fototessere. 

                                              

IL BRAVO GEMMA BEACH RESORT è situato sulla costa occidentale del Mar Rosso, è posizionato in 
prossimità del Tropico del Cancro, con un clima caldo e temperature stabili ed acque per lo più ancora 
incontaminate (e per questo amate dai subacquei!). A pochi metri di profondità, è possibile esplorare suggestive 
grotte, tratti di barriera corallina completamente intatti, praterie sottomarine, innumerevoli pesci colorati, tartarughe 
e forse anche piccoli squali martello! 

Marsa Alam fa parte del Parco Nazionale Wadi El Gemal, disseminato di mangrovie, spiagge bianchissime, palme 
ed infinite meraviglie naturali, geologiche ed archeologiche (come torri di guardia dell’epoca Romana). Il wadi – in 
arabo, l'alveo profondo di un fiume in secca - che dà il nome al parco e la zona circostante, infatti, nell'antichità 
sono stati protagonisti di importati incontri tra carovane commerciali che passavano dal Nilo al Mar Rosso ed 
oltrepassavano i confini egiziani. Tutto l’entroterra è quindi parte di un vasto territorio protetto, ideale per scoperte 
entusiasmanti, tra grandi canyon di roccia e dune sabbiose: qui lo spettacolo del tramonto e quello del cielo stellato 
assumono un fascino senza eguali. Jeep safari, escursioni sulle tracce dei Faraoni, snorkeling ed immersioni sono 
solo alcune delle attività possibili in questa area del Mar Rosso che preserva ancora integri angoli meno noti, tesori 
sommersi e l'atmosfera magica del caldo Sahara. 

Struttura: 
Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima sabbia corallina, si affaccia il BRAVO Gemma Beach Resort, 
Traveller Choice di TripAdvisor, insignito anche del Certificato di Eccellenza. Ottimi servizi e accoglienza 
impeccabile rendono questo complesso il luogo perfetto per rilassarsi senza rinunciare ad un’atmosfera 
cortesemente vivace. Sei edifici ospitano camere arredate con profonda attenzione al dettaglio: dalle Family, 
adatte ad accogliere fino a sei persone, alle confortevoli Deluxe. 

Un variegato mondo di servizi è a disposizione degli ospiti: nove piscine e sette campi sportivi per beach tennis e 
beach volley, calcetto e tennis, una sala fitness ed una moderna SPA in cui non pensare a nulla. Inoltre, ogni 
preferenza gastronomica è accolta nell'ampia scelta offerta da un ristorante a buffet tra show cooking e cucina di 
qualità, un ristorante à la carte dedicato alle specialità di pesce, una pizzeria e numerosi bar dove gustare cocktail 
e spuntini. 

A poca distanza dalla struttura, nascosta nella trasparenza quieta del mare, la barriera corallina aspetta di essere 
esplorata dagli amanti dello snorkeling. 

Località: 

Marsa Alam. Dista 95 km dall'aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa Alam. 

Spiaggia: 
Di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Si consiglia di munirsi di scarpette di 
gomma per un ingresso più agevole in acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Luxor 
Situata sulle rive del Nilo, Luxor conserva alcune fra le più affascinanti testimonianze storiche del periodo 
faraonico. In particolare, la Valle dei Re offre ai visitatori la possibilità di ammirare una serie di splendidi templi 
funerari, fra i quali spicca quello di Tutankhamon, il cui tesoro dal valore inestimabile è oggi custodito nel Museo 
Egizio del Cairo. Non meno suggestive le tombe di Ramsete VI, di Seti I (la più conservata) e di Amenophis II. 
L’escursione prevede, inoltre, una visita ai maestosi templi di Luxor e Karnak. 

Sharm El Loly 
Indimenticabile giornata di mare per scoprire una delle più belle barriere coralline del Mar Rosso. Si raggiunge la 
baia di Sharm el Loly, una spiaggia di sabbia bianca che si affaccia su un mare ricco di fondali incontaminati, dove 
poter fare snorkeling o rilassarsi al sole. 

Super safari 
Ideale per gli amanti dell’avventura, è il modo migliore per conoscere il deserto ed i suoi abitanti. Trasferimento in 
jeep fino al campo base da dove partirete alla scoperta del deserto con il quad. Giunti al villaggio beduino si 
parteciperà ad alcuni momenti della loro vita degustando bevande tipiche; possibilità di fare passeggiata a dorso di 
dromedario. Per concludere, ammirerete il tramonto nel deserto, gusterete una cena tipica ed assisterete ad uno 
spettacolo tradizionale sotto un meraviglioso cielo stellato. 

Le isole di Amata in barca 
Giornata di mare per scoprire la meravigliosa natura marina e la bellezza di alcune isole del Mar Rosso, dove è 
possibile ammirare una barriera corallina unica, con innumerevoli pesci variopinti e specie rarissime di volatili 
marini. 

Aswan 
Intera giornata dedicata alla scoperta di Aswan, una delle città storiche più importanti dell’antico Egitto situata tra la 
striscia fertile del Nilo e le dune di sabbia del deserto libico e arabo. Si visiterà il tempio di Philae, raggiungibile 
dopo una breve navigazione sul Nilo, per poi proseguire verso l'imponente diga di Aswan. Sosta al villaggio 
nubiano per scoprire le usanze della popolazione per poi continuare con la visita al parco protetto di Saluga e 
Gazala. 

Port Ghalib 
Escursione serale alla scoperta di questo luogo unico, sintesi tra natura e lusso: potrete passeggiare per la bella 
promenade animata da negozi, ristoranti e caffè oppure ammirare la laguna artificale più grande d'Africa e la 
marina che può contenere fino a 1000 yachts. 

Baia di Marsa Egla 
Mezza giornata che coniuga la meravigliosa spiaggia del Mar Rosso e i suoi coloratissimi fondali. Potrete fare una 
sosta di snorkeling a Marsa Egla, un piano sabbioso incontaminato dal quale nasce una barriera corallina graduale 
accessibile a nuotatori più o meno esperti, dove si potranno avvistare tartarughe marine e, per i più fortunati, anche 
il dugongo. 

 

 

 

 


