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Su Marsa Alam c’è poco da aggiungere. Basti pensare al suo mare straordinario e al deserto da mille e una notte. All’interno del rinomato resort Utopia Beach abbiamo 
scelto l’area ideale per il nostro Veraclub, adagiato forse sulla più spettacolare delle spiagge di Marsa Alam. Impossibile non indossare una semplice maschera e perdersi 
nel caleidoscopio di pesci e coralli a pochi metri dalla riva. Impossibile non sdraiarsi almeno una volta sulla sabbia ancora tiepida del deserto e scegliersi la propria stella tra 
il miliardo che ci avvolge. Questo è l’Egitto di Marsa Alam. Ma ciò che fa veramente la differenza è una struttura come questa – così completa e confortevole – alla quale 
basta aggiungere il calore e la professionalità dell’équipe Veratour, l’imbattibile trattamento All Inclusive, la cucina “Made in Italy” e il gioco è fatto. 
Qui l’Utopia è diventata una splendida realtà.

MARSA ALAM, EGITTO 
Veraclub Utopia Beach
31 Ottobre – 07 Novembre 

EURO 890
A persona in camera doppia. 
Formula All Inclusive.

PROGRAMMA
 
Sabato 31 Ottobre: Milano Malpensa – Marsa Alam
Trasferimento privato in bus  da Mendrisio e Balerna verso l’aeroporto di Milano 
Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Marsa 
Alam. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Domenica 01 / Venerdì 06 Novembre: Marsa Alam
Trattamento di All Inclusive. Giornate a disposizione presso il Veraclub Utopia Beach 
con possibilità di escursioni facoltative o attività individuali.

Sabato 07 Novembre: Marsa Alam – Milano Malpensa
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo in 
aeroporto e disbrigo delle formalità doganali e volo per Milano Malpensa. All’arrivo 
trasferimento in bus privato a Balerna e Mendrisio.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento da Mendrisio e Balerna all’aeroporto di Milano Malpensa
• Volo charter da Milano Malpensa 
• Trasferimento in villaggio con bus collettivo 
• 7 notti presso Veraclub Utopia Beach in camera standard
• Trattamento di All Inclusive
• Adeguamento carburante e valutario 
• Visto Egitto
• Accompagnatore Tour and Tour a partire da 25 partecipanti iscritti
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Le mance, il facchinaggio ed extra in generale
• Le escursioni facoltative 
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento
 
SUPPLEMENTI E QUOTE BAMBINO: 
• 210 euro supplemento singola
• 550 euro per bambini 2-12 anni n.c.
• 790 euro per ragazzi 12-16 anni n.c.
• 21 euro a persona camera vista mare (solo adulti)
• 30 euro a persona camera deluxe (solo adulti)
• 21 euro a persona camera Family Deluxe (solo adulti)


