
 
 

L’ACQUARIO DI ALLAH: MAR ROSSO,  BRAVO TAMRA BEACH 
23  -  30  OTTOBRE  2022 -  (Tour Operator  ALPITOUR) 

P r o g r a m m a 
 
23 OTTOBRE BOLOGNA/SHARM EL SHEIKH 
Domenica Partenza dall'aeroporto di BOLOGNA con volo speciale per SHARM EL SHEIKH. Arrivo, sbarco e 

trasferimento al villaggio ’BRAVO TAMRA BEACH’ posto a circa 7 km dall'aeroporto ed a 20 km 
dalla località NAAMA BAY. Sistemazione nelle camere riservate. 

 

24 OTTOBRE SHARM EL SHEIKH  -  BRAVO TAMRA BEACH 
29 OTTOBRE Pensione completa con trattamento’Hard All Inclusive’.  

Giornate a disposizione per attività balneari e per attività individuali. 
 

Dal connubio tra deserto e mare nasce il BRAVO TAMRA BEACH, una struttura raffinata dove lo sguardo può liberarsi in ampi 
spazi e posarsi su una spiaggia di sabbia finissima lambita da acque limpide e ricche di meraviglie. Si trova a breve distanza 
dall’aeroporto e dal centro di Sharm e Naama Bay, sulle coste di Nabq dove il deserto roccioso coi suoi canyon cede il posto 
alle palme da dattero e alle onde del Mar Rosso. Da qui è possibile ammirare l’isola di Tiran, oppure raggiungere la barriera 
corallina passeggiando su un elegante pontile dal quale immergersi alla scoperta di un micro universo di forme e colori. I 
servizi e le attrezzature per il divertimento ed il relax e la ristorazione attenta e sapientemente curata renderanno 
indimenticabile la tua vacanza. 
 

SPIAGGIA E PISCINE 
Spiaggia di sabbia corallina ampia circa 177 mt attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare a disposizione. Area spiaggia 
Relax riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). La barriera corallina è molto vicina alla riva e raggiungibile 
dal pontile lungo circa 150 m. 6 piscine d'acqua dolce; 2 riscaldate in inverno, 1 per bambini nella zona adiacente al miniclub, 
2 con musica ed animazione, 1 presso la spiaggia e 1 Premium riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni), 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare. 
 

CAMERE 
Elegante resort circondato da curati giardini tropicali e affacciato su un bellissimo tratto di spiaggia del Mar Rosso. Dispone 
di 244 camere di diverse tipologie con aria condizionata a controllo individuale, TV sat, minibar, telefono, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza; con supplemento, sono disponibili camere Deluxe fronte mare o vista mare. 
Disponibili anche camere Family composte da 2 camere da letto, alcune con salone e doppi servizi privati.  
 

RISTORANTI E BAR 
Ristorante principale a buffet con chef italiano e angolo show cooking all'isola della pasta. Una volta a settimana vengono 
organizzate la serata egiziana e la serata di gala. Lobby bar. La formula Hard All inclusive comprende tutti i pasti e le bevande, 
compresi anche gli alcolici locali; consente inoltre la colazione fino a tarda mattinata presso il bar in piscina e il bar sulla 
spiaggia. Al bar in piscina è inoltre previsto uno snack time dalle 17.00 alle 18.00, mentre presso il bar in spiaggia, un pizza 
time dalle 11.00 alle 12.00. 
 

SERVIZI 
Reception 24h, wi-fi presso le aree comuni, anfiteatro, sala polifunzionale, navetta gratuita 2 volte a settimana, una per 
Naama Bay e una per Sharm Vecchia (su prenotazione, soggiorno minimo 7 notti). 

 

SPORT E SVAGO 
Diverse possibilità di attività sportive: campo in erba per calcetto (illuminazione a pagamento), campo da beach volley/beach 
tennis, ping pong, bocce, palestra. Il team di animazione inoltre organizza attività di risveglio muscolare, acquagym, aerobica. 
Si possono effettuare, a pagamento, escursioni nei luoghi più interessanti della zona. 

 

30 OTTOBRE SHARM EL SHEIKH/BOLOGNA 
Domenica Trasferimento in tempo utile all'aeroporto ed imbarco su volo speciale per BOLOGNA. Arrivo a 

Bologna, sbarco ed immediata partenza per Siena. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 845,00 (minimo 20 partecipanti) in camera doppia o 
matrimoniale 
Supplemento per sistemazione in camera singola € 210,00 
 

La quota comprende: 
- viaggio aereo con volo speciale BOLOGNA/SHARM EL SHEIKH/BOLOGNA, franchigia bagaglio 15 Kg.  
- trasferimenti dall'aeroporto al villaggio e viceversa 



 
- sistemazione in camere doppie o matrimoniali con servizi privati 
- trattamento di pensione completa con trattamento ‘hard all inclusive’ 
- programma di animazione 
- polizza medico, bagaglio e contro le spese di rinuncia al viaggio per cause di forza maggiore; 
 

La quota non comprende: 
- viaggio in pullman SIENA/BOLOGNA/SIENA (importo da definire in relazione al numero dei partecipanti).) 
- tasse aeroportuali (soggette a modifica ed attualmente pari a € 80,00 a persona) 
- visto di ingresso in Egitto (attualmente pari a € 34,00 a persona) 
- mance ed extra di carattere personale 
- tutto quanto non indicato nella voce 'la quota comprende'. 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


