
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGIORNO MARE IN VILLAGGIO ITALIANO – ALL INCLUSIVE! 

SHARM EL SHEIKH – TAMRA BEACH RESORT 4* 

TRASFERIMENTO BUS PER L'AEROPORTO A/R 

  11 MAGGIO 2019 Sabato   PERUGIA - ROMA 

Partenza in bus GT in orario da definire. Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo 

speciale per Sharm el Sheikh. All’ arrivo trasferimento in pullman riservato al villaggio. Cena e pernottamento. 

(Qualora il volo fosse serale la cena non sarà prevista). 

11/17 MAGGIO Domenica / Venerdì  SHARM EL SHEIKH  

Trattamento di All inclusive al Villaggio Eden Tamra Beach 4*. Programma di animazione italiana e 

internazionale. Servizio spiaggia incluso con ombrelloni lettini e teli mare. Possibilità di effettuare escursioni 

prenotabili in loco. 

18 Maggio Sabato   SHARM EL SHEIKH  – PERUGIA 

Prima colazione al villaggio. In orario da definire trasferimento all’ aeroporto e partenza per il viaggio di ritorno. 

All’arrivo, proseguimento per Arezzo con nostro pullman. 

Supplemento camera singola € 140,00 | Bambini fino a 14 anni non compiuti in 3° letto  € 350 

Bambini fino a 14 anni non compiuti in 4° letto  € 480 | Ragazzi /adulti dai 14 anni in poi 3° letto  € 590  

 Bus da Magione/Perugia/P.S.Giovanni per l'aeroporto A/R € 50 p.persona  

Adeguamento carburante/valutario sarà comunicato 20 gg prima della partenza 

ACCONTO ALL’ ATTO DELLE PRENOTAZIONE € 200,00  

NECESSARIO PASSAPORTO O CARTA D'IDENTITA'(VALIDITA’ MINIMA DI 6 MESI) La Carta d'Identita deve essere senza 
timbro di rinnovo e necessarie 2 foto tessere)  
***Trattasi di voli charter: Gli orari potranno cambiare fino al giorno prima della partenza (nell’arco delle 24 ore) senza possibilità di recesso da parte 

del cliente se non previo pagamento della penale 

*** Il costo del viaggio potrà essere variato fino a 20 gg. prima della partenza nel caso in cui ci siano adeguamenti carburante o valutari, tasse 
locali che vengono cambiate all’improvviso e tutto quello che non può essere a conoscenza al momento della programmazione del viaggio (dic 2018) 

 *** L’adesione al viaggio comporta l’accettazione, da parte del cliente, di tutte le regole del contratto tra agenzia e tour operator, riportate nelle 
pagine del catalogo Eden Viaggi Tour Operator  Villaggi/Egitto/Mar Rosso. 

Agenzia Viaggi Green Heart Via dei Molini 1 Magione 

Tel. 075 843904 – Cell. 340 7676978 

www.greenhearttravel.eu – info@greenhearttravel.eu 

http://www.greenhearttravel.eu/

