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BERENICE 

WADY LAHMY AZUR BEACH RESORT 

Dal 20 al 27 febbraio 2022 
Struttura da tempo conosciuta sul mercato italiano. Si distingue per la sua posizione isolatissima a 

pochi chilometri dalla riserva naturale protetta di Wadi Gimal, a 300km dal confine con il Sudan. Già la 
strada che vi porterà al resort vi farà assaggiare il fascino di questa zona incontaminata di Mar Rosso, 
attraversando il deserto, con un’infinita varietà di colori che vanno dal marrone delle rocce all’azzurro 
cristallino del mare, sempre al vostro fianco. Ma il punto di forza della struttura è sicuramente il suo 
straordinario punto mare, con una barriera corallina spettacolare e ancora intatta, una bellissima e 
ampia spiaggia sabbiosa la quale permette un facile ingresso in mare, sia direttamente con alcuni 

percorsi attraverso la roccia, sia attraverso un comodo pontile. Quest’ultimo permette di raggiungere la 
barriera corallina in mare aperto, ma anche delle ampie piscine naturali all’interno della barriera, dove si 

può nuotare sempre riparati dal vento e dalle onde. La vicinanza al Parco naturale di Wadi Gimal è 
facilmente avvertibile in tutta l’area del resort. Il parco è infatti stato istituito proprio per proteggere la 

flora e la fauna della zona, con centinaia di specie autoctone tra uccelli costieri e pesci tropicali. Il parco 
si estende per un centinaio di chilometri lungo la costa punteggiata di palme, baie di mangrovie e 

spiagge bianche e prende il nome dal piccolo isolotto di Wadi Gimal, che significa “valle dei cammelli”. 
Si tratta di una piccola lingua di sabbia bianchissima che affiora nel bel mezzo di un mare dal colore blu 
intenso. Qui si nasconde una barriera meravigliosamente ricca di pesci e coralli divenuta leggendaria 

fra gli amanti dello snorkeling e delle immersioni. Non sarà infatti difficile scorgere, anche nelle 
vicinanze della spiaggia dell’hotel, aquile di mare, tartarughe e una grande varietà di pesci di ogni 

genere, delfini inclusi. Ma la posizione del Wady Lahmy è strategica anche per chi vuole raggiungere le 
migliori spiagge e i più importanti luoghi di attrazione della costa di Marsa Alam. Fra questi segnaliamo 
Sharm El Loly, una spiaggia di sabbia bianchissima, o la mitica Shalateen, la cittadina più meridionale 

dell’Egitto, a circa 200km dal confine con il Sudan, dove si svolge uno dei più pittoreschi mercati di 
cammelli di tutta l’Africa. Il resort offre sistemazioni semplici ma tradizionali, con la loro tipica 

architettura in stile nubiano, con ampie volte di mattoni a vista. Sicuramente il Wady Lahmy è la 
soluzione ideale per chi è alla ricerca del più completo relax, immersi in una natura incontaminata a 

ridosso di una delle barriere coralline più ricche del Mar Rosso. 
 

1° Giorno 
Ritrovo in aeroporto di Bologna alle ore 10.00. partenza con volo charter NO7615 delle ore 10.00 arrivo 
a Marsa Alam alle ore 15.05 ritiro bagagli e partenza per il Villaggio (circa 180 km dall’aeroporto) arrivo 
e sistemazione nelle camere riservate 
Dal 2° al 7° giorno 
Soggiorno libero per attività balneari presso la struttura in All inclusive 
8°Giorno 
Prima colazione e pranzo in Hotel, rilascio della camera alle ore 12.00. partenza dal villaggio in tempo 
utile per il volo NO 76.16 delle ore 22..55 arrivo a Bologna alle ore 2.05 del giorno 28 febbraio 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BASE 15 PERSONE PAGANTI EURO 595 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 180 
 



LA QUOTA COMPRENDE 
Volo ITC da Bologna 
Trasferimenti dall’aeroporto di Marsa Alam al villaggio e viceversa 
Soggiorno in formula tutto incluso 
Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento della 15° persona 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Assicurazione annullamento e copertura Covid euro 40 per persona 
Visto euro 35 per persona 
Tasse aeroportuali euro 75 per persona 
Mance  
Tutto quanto non specificato nella quota comprende 
 


