
Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università 
di Firenze

Sezione Turismo

SOGGIORNO MAR ROSSO
SHARM EL SHEIKH

28 Aprile 05 Maggio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI E ASSOCIATI  € 985

Supplemento singola €  205 ( se disponibile )
Minimo 25 Partecipanti

Acconto alla prenotazione € 300

Termine prenotazione 03 Marzo- saldo 02 Maggio 2019
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman Firenze Verona e viceversa*viaggio aereo 
con voli speciali ITC Verona /Sharm/Verona * franchigia bagaglio kg. 15 per 
persona * tasse aeroportuali * trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con 
pullman riservato * sistemazione in camere doppie con servizi privati al 
Veraclub Reef Oasis   * trattamento di all inclusive vedi descrizione sopra * 
assistenza di personale qualificato negli aeroporti ed in loco* assicurazione 
sanitaria e bagaglio Erv  * tassa di iscrizione, polizza annullamento Erv ( non 
include le malattie pregresse ) franchigia del 15%  € 25.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: escursioni  *  extra personali e facoltativi in 
genere * visto * tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” * 
eventuale adeguamento carburante. 

Per informazioni rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420
E-Mail paola.fabbri@unifi.it Consultare il sito www.unifi.it/cufi

Comunicare : numero cellulare , data e luogo di nascita , residenza, copia 
documenti di espatrio codice fiscale

Org. tecnica : Frigerio Viaggi Bologna
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PROGRAMMA :

1° giorno   –  Verona  /SHARM EL SHEIKH
Ritrovo dei Partecipanti in Via Taddeo Alderotti n° 93 sistemazione in pullman e 
partenza per l’aeroporto di Verona Villafranca in orario da comunicare e  dopo 
il disbrigo delle formalità doganali sistemazione sul volo itc in partenza per 
SHARM EL SHEIKH con arrivo dopo 4 ore di volo. Sbarco e trasferimento in 
pullman al VERACLUB Reef Oasis. Sistemazione nelle camere riservate  e  
Pernottamento. (se l ‘orario del volo lo consente  cena) 

Dal 2° al 7  giorno –– SHARM EL SHEIKH
Trattamento all inclusive Giornate a disposizione per soggiorno balneare con 
possibilità di effettuare escursioni facoltative. 

8° giorno –   – SHARM EL SHEIKH /VERONA  
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco e 
partenza con volo speciale per Verona con arrivo dopo 4 ore di volo. Ritiro 
bagagli e fine dei servizi.

Operativo voli in via di definizione. Per motivi operativi i voli potrebbero fare scali 
intermedi o avere orari serali in andata e di primo mattino al ritorno. In tal caso 
alcun rimborso sarà effettuato per i pasti non usufruiti

Adeguamenti carburanti ed eventuali valute  a 20 gg data partenza 

DOCUMENTI PER L ESPATRIO per i cittadini italiani residenti in Italia  : 
passaporto valido 8 mesi dal rientro in Italia oppure  carta D’ identità valida 8 
mesi dal rientro in Italia  e senza timbri di proroga e 2 foto tessera obbligatorie 
da portare con se per il visto ( in loco non ci sono macchine per le foto tessere 
occorre farle in Italia e portarle con se ) 
Per i minori è necessario contattare la questura per informazioni sui documenti 
di espatrio. Per maggiori informazioni www.viaggiaresicuri.it 

VeraClub REEF OASIS
L’estate tutto l’anno, il sole che brilla sul mare ricco di storia, colori e tesori. Per 
chi ama nuotare, fare sport, escursioni e divertirsi in ogni modo, questo è il 
luogo ideale. Su una delle più belle spiagge della costa di Sharm El Sheikh, sorge 
Il Veraclub Reef Oasis Beach Resort, in una posizione incantevole, su un mare 
bellissimo e caldo, con fondali corallini e pesci di tutti colori: un vero e proprio 
paradiso per chi ama le immersioni subacquee. Una meta esclusiva, ideale per 
una vacanza all’insegna del relax e del benessere, dove pensare alla propria cura 
con trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di vapore e piscine termali. A poche 
ore di volo da casa Località, Sharm El Sheikh. Dista 20 km dall’aeroporto di 
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Sharm El Sheikh e 7 km da Naama Bay.   Le camere 670 camere, tutte dotate di 
balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
Tv, telefono, frigobar e cassetta di sicurezza. Disponibili anche camere Family 
Room, con le stesse dotazioni standard, composte però da due ambienti separati, 
uno con letto matrimoniale ed un altro con letti separati. L’occupazione minima 
richiesta per le Family room è di 3 adulti o 2 adulti più 2 bambini. Corrente a 
220 volt con prese di tipo italiano La Formula All Inclusive del Veraclub Reef 
Oasis Beach Resort comprende: Pasti:•prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet inclusi presso il ristorante principale “Citadel”•possibilità di 
cenare gratuitamente, con servizio a buffet, presso il Ristorante internazionale 
“La Gioconda” e il Ristorante Grill Orientale ”Kebabgy” e inoltre, previa 
prenotazione, presso il Ristorante indiano à la carte “Mahraja”•Appuntamenti 
giornalieri con snack dolci e salati presso vari bar•Tea time pomeridiano con 
snack dolci. A pagamento e previa prenotazione: possibilità di cenare presso i 
ristoranti à la carte “Moonlight” (fine dining restaurant) e “Ginza” (Asian 
fusion restaurant).Non disponibili in loco alimenti per celiaci. Bevande (a 
dispenser o servite): •acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti •bevande 
analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di 
apertura dei bar (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia e gli alcolici di 
importazione)• tè, tisane, caffè americano e caffè espresso


