
Crociera   - MAR ROSSO 
Con MAREMANIA 

Dal 7 al 14 Aprile 2018    all incluse   EURO 1541 

 
M/y Aldebaran 

settimana azzurra per splendide 
immersioni nei fondali del Mar Rosso 

 
Comprende : 
 
Quota Servizi : € 830,00 
Volo charter su Marsa Alam : 210.00 
Volo charter da Marsa Alam : 210.00 
 
Totale pratica : € 1.250,00 
VOLO AEREO 
 
Volo charter dai maggiori aeroporti italiani diretti per Marsa Alam 
Franchigia bagaglio: 15 kg in stiva e 5 kg a mano 
Assicurazione obbligatoria: medico/bagaglio 
Spese gestione pratica 
 
Assistenza turistica: durante tutto il periodo di soggiorno in Egitto 
Trasferimenti in loco: pullman privato a/c 
Crociera: Pensione completa a bordo 
Immersioni: illimitate compatibilmente con la logistica della barca e i tempi di navigazione. 
Ultimo giorno massimo 2 immersioni 
Bevande: acqua, te', nescafe' e soft drinks in crociera 
Ultima notte: Hotel 5 stelle Soft All Inclusive in camera doppia a Marsa Alam, check out ore 
13:00 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Assicurazione Annullamento: facoltativa su richiesta 
Maggiorazione costo volo: ad esaurimento disponibilità su classe tariffaria convenuta 
Visto turistico Egiziano  31,00 €  
Ultimo giorno: Eventuali bevande e pasti effettuati dopo il check-out dall'Hotel 
Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce 'la quota comprende' 
Da saldare a bordo: 
Tasse locali, entrata porti e permessi di navigazione: Euro 100,00 
Tasse di servizio a bordo inclusive di mance equipaggio: Euro 50,00 a settimana 
Bevande: bevande alcooliche e caffe' espresso 
Adeguamento carburante crociera sub: Euro 30 a settimana, applicabile su tutte le 
partenza  
Spese a bordo: Nitrox, noleggi attrezzatura, corsi, chiamate con telefono satellitare 
Supplementi facoltativi: 
Supplemento cabina singola: Euro 370 
Cabina matrimoniale: Euro 125 
Cabina suite: Euro 250 
Riduzioni: 
Accompagnatore NON Diver: Euro 80 
Bambini non sub: Free barca in cabina con 2 adulti 
Bambini Sub: 50% quota barca in cabina con 2 adulti 
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