
“Il viaggio non soltanto
allarga la Mente: le dà forma”

Bruce Chatwin

Quota individuale di partecipazione 990,00 euro
min. 12 partecipan�
Supplemento camera singola 150,00 euro

GITTO - YOGA SOUL
Dal 20 al 27 novembre 2022

PROGRAMMA
1° giorno – domenica 20 novembre:
Udine – Verona - Sharm El Sheikh
Ritrovo dei Signori Partecipan� nel luogo
stabilito a Udine e trasferimento in pullman
riservato all’aeroporto di Verona. Disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza con
volo speciale per Sharm El Sheikh.
Arrivo a des�nazione, accoglienza
personale Alpitour e transfer in hotel con
pullman.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e
perno�amento.

Dal 2° al 7° giorno (da lunedì 21 a sabato 26
nov.): Sharm El Sheikh
Soggiorno presso il Ciao Club Reef Beach
Resort con tra�amento di All Inclusive Hard.
Ad orari pre-stabili� sarà organizzata ogni
giorno una lezione di Yoga della durata di
un’ora,
Tempo a disposizione dei clien� per godersi
il mare di Sharm con la sua barriera
corallina o per fare qualche escursione alla
scoperta di Sharm vecchia o del deserto.

8° giorno – domenica 27 novembre:
Sharm El Sheikh – Verona - Udine
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto.
Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo speciale per Verona.
All’arrivo a Verona, trasferimento in
pullman riservato a Udine.

NB : Sul nostro sito vedi descrizione hotel
ed escursioni a Sharm prenotabili in loco

Organizzazione Tecnica : Libera Mente Viaggi - Fagagna / Asssistenza a Tenerife personale Alpitour World
Condizioni di vendita del pacche�o turis�co scaricabili dal nostro sito o presso la nostra agenzia. www.liberamenteviaggi.it

Termini per le prenotazioni entro 14 giugno 2021. Per prenotazioni conta�are l’agenzia allo 0432.802104.



QUOTE E CONDIZIONI :

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER 8 giorni/7 no� EURO 990,00 per persona
Prezzo valido per un minimo di 12 persone adulte pagan�
Supplemento camera singola EURO 150

Info e prenotazioni entro il 30 agosto 2022 chiamando in agenzia 0432.802104
Modalità di pagamento : Acconto € 300,00 alla conferma e Saldo entro il 2 novembre 2022
Coordinate Bancarie: UNICREDIT Filiale di Fagagna IBAN IT 57 R 02008 63820 000040296021

Alcune escursioni Fa�bili e prenotabili in loco

MOTO QUAD
Escursione nel deserto a bordo di moto qua�ro ruote con cambio automa�co. Le moto saranno guidate da voi per assistere al tramonto con sosta in
una tenda beduina.

CAMMELLATA E TE’ NEL DESERTO
Proverete l’emozione di salire sulla schiena di un dromedario, la leggendaria “Nave del Deserto” per circa 40 minu�. Sosta per il tè nella tenda
beduina.

RAS MOHAMMED
Parco Nazionale di Ras Mohammed dove fare snorkeling e vedere i meravigliosi coralli e i pesci colora�. Possibilità di noleggiare l’a�rezzatura in loco.

ESCURSIONE IN BARCA
Giornata intera in barca con tu� i confort dove poter fare delle meravigliose nuotate nuotate assieme alla guida. Pranzo a bordo e bevande
analcoliche incluse.

TAJ MAHAL
Serata presso la discoteca più trendy di Sharm El Sheikh. Musica Tecno House. Ingresso trasferimen� e una consumazione inclusi.

Altre serate disponibili nelle discoteche �po il Pacha, il Marquee, il Desert Party ….

LE QUOTAZIONI PER PERSONA SOPRA INDICATE COMPRENDONO:
- Trasferimento in pullman riservato da Udine all’aeroporto di Verona e
viceversa;
- Trasporto aereo in classe economica con volo speciale Neos
- Franchigia di kg. 20 di bagaglio in s�va + 5 Kg di bagaglio a mano;
- Trasferimen� aeroporto/hotel/aeroporto in autopullman non esclusivi
per il vostro gruppo ma colle�vi con altri clien�
- Sistemazione presso Ciao Club Reef Resort cat. 4 stelle, in camera a due
le� con bagno o doccia
- Tra�amento di all inlcusive Hard
- Lezioni di yoga ogni ma�na con la maestra Antonella
- Meditazione al tramonto e rituale della Luna
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento Polizza base che
prevede:
* annullamento/modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/
modifica del viaggio per mo�vi cer�ficabili;
* assistenza alla persona: 22 prestazioni fornite a�raverso la Stru�ura
Organizza�va in funzione 24h;

assicurazione bagaglio e acquis� di prima necessità: rimborso spese
mediche fino a 5.000 €
top booking Covid valida per indennizzo cos� del prolungamento del
soggiorno per a�esa esito tampone, indennizzo cos� del prolungamento
del soggiorno per quarantena, rimborso della parte del soggiorno non
fruito per posi�vità o restrizioni
-tasse e oneri aeroportuali;
-oneri ges�one carburante / ETX Carbon Tax
-assistenza di personale specializzato Alpitour per tu�a la durata del
soggiorno e negli aeropor� in Italia e all'estero, sia in partenza che in
arrivo

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- le mance e gli extra in genere (ove non specificato diversamente)
- le escursioni e le assicurazioni facolta�ve
- assicurazione facolta�va “top booking full” ad integrazione di quella
già inclusa per avere maggior copertura per annullamento per qualsiasi
causa fino alla data di partenza / costo € 35
- tu�o quanto non specificato nel programma

IL VOSTRO HOTEL: CLUB REEF RESORT 4****
Affacciato su una delle baie più spe�acolari di Sharm
el Sheikh, il Ciao Club Club Reef Beach Resort sorge
su un tra�o di costa a pochi chilometri dal centro di
Naama Bay con la sua frizzante vita no�urna. Il
Resort, recentemente rinnovato, si sviluppa
digradando dolcemente verso due graziose cale�e
lambite da un mare che, già a pochi metri dalla riva,
rivela i variopin� fondali del reef. Spiaggia di sabbia
mista a cio�oli a 100 m, a�rezzata con ombrelloni,
le�ni e teli mare gratui�; una delle due cale�e è
dotata di pon�le per raggiungere il mare e la
barriera corallina. Si consiglia di munirsi di scarpe�e
di gomma per un ingresso in acqua più agevole. 4

piscine, di cui 2 riscaldate nei mesi invernali.
Ristorante principale aperto per colazione, pranzo e
cena, con servizio a buffet e chef italiano; ristorante
à la carte, a pagamento, che offre cucina di pesce 2
volte a se�mana, serata “Grill House” una volta a
se�mana e pizzeria 3 volte a se�mana (1 cena a
soggiorno inclusa in pizzeria). 4 bar di cui 1 situato
presso la piscina e 1 presso la spiaggia.
126 camere dotate di aria condizionata, TV sat con
ricezione di canali italiani, telefono, casse�a di
sicurezza, minibar (1 bo�glia d’acqua per persona al
giorno inclusa, restan� consumazioni a pagamento),
asciugacapelli, balcone o terrazza.


