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Eden Viaggi propone linee di prodotto adatte a 
rispondere alle esigenze di tutti: le famiglie e le 
giovani coppie che amano le vacanze all’italiana, gli 
amanti della libertà totale che ricercano soluzioni 
convenienti, i grandi viaggiatori, desiderosi di mete 
lontane e servizi esclusivi. Senza dimenticare chi 
ama viaggiare in gruppo, le imprese e i turisti 
internazionali che amano l’Italia. 

EDEN RESORT
Gli Eden Resort sono vil-
laggi club internazionali 
presenti nelle destina-
zioni di vacanza più am-
bite, in esclusiva Eden 
Viaggi per il mercato ita-

liano. Sono strutture accuratamente selezionate 
per posizione, qualità dei servizi, cura dei dettagli 
e raffinatezza degli ambienti. In collaborazione 
con gli staff internazionali, in ogni Resort sono 
presenti i nostri assistenti, cuoco e animatori. 

EDEN VILLAGE
Gli Eden Village sono 
villaggi club situati nel-
le mete più attraenti 
del mondo. A garantire 
la totale serenità delle 
vostre vacanze, l’eccel-

lente qualità dei servizi Eden Viaggi: ambienti 
accoglienti, trattamento all inclusive, attività di 
animazione, assistente residente, attrezzature 
sportive o per il benessere, cucina italiana, mini e 
junior club per bambini e ragazzi con personale 
italiano serio e affidabile. Scegliere un Eden Vil-
lage per la propria vacanza significa scegliere di 
vivere un’esperienza Eden Viaggi a 360°. 

EDEN SPECIAL
Gli Eden Special possono 
essere hotel, resort, ap-
partamenti, tour, safari o 
villaggi club: la tipologia 
di prodotto è sempre in-
dicata nel logo. Selezio-

niamo ognuno di questi prodotti e ve li propo-
niamo, prestando sempre particolare attenzione 
al rapporto qualità-prezzo, alla location e all’affi-
dabilità dei servizi. 

FORMULA VILLAGE
In tutti i villaggi Eden Special 
dove è segnalata la FORMULA 

VILLAGE è previsto il trattamento All Inclusive e 
sono presenti animatori Eden Viaggi in collabo-
razione con gli staff internazionali.

SPECIAL

I nostri
marchi

EDEN VILLAGE WHITE EXPERIENCE
White Experience propone una selezione accu-
rata dei migliori Eden Village in Italia e all’este-
ro, caratterizzati dalla bellezza della location, 
dall’equilibrio degli spazi e dalla qualità degli 
arredi. La selezione White Experience ha la pe-
culiarità di offrire servizi speciali dedicati alle 
coppie e a tutti gli ospiti adulti che desiderano 
trascorrere momenti di relax e intimità.
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EDEN MADE
Eden Made è la linea 
di prodotto dedicata ai 
viaggiatori che ricerca-
no esperienze di viaggio 
costruite su misura delle 
proprie esigenze e servizi 
di alta qualità. Gli esperti 

Eden Made sono un gruppo di grandi artigiani che 
disegnano esperienze di viaggio speciali: un artigia-
no sceglie i materiali e gli strumenti migliori per rea-
lizzare ogni volta un piccolo capolavoro, così come 
gli esperti Eden Made trovano sempre gli ingredienti 
giusti per garantire la soddisfazione dei grandi viag-
giatori. Le destinazioni Eden Made sono l’Oriente, le 
Americhe, gli Emirati, l’Africa profonda: la linea Eden 
Made non conosce confini, orizzonti né limiti. Chi 
sceglie Eden Made è un viaggiatore cosmopolita 
alla ricerca di nuove mete e servizi esclusivi.

il viaggio su misura

EDEN HOTELS 
& RESORTS
Eden Hotels & Resorts è 
la catena alberghiera che 
racchiude tutti gli hotel 
e i villaggi gestiti diret-
tamente da Eden Viaggi. 
Include strutture appar-

tenenti a diverse categorie e in grado di soddi-
sfare ogni tipo di esigenza: dal turismo balneare 
al turismo d’affari, fino al turismo culturale e a 
quello sportivo. Grazie al comfort degli ambienti e 
alla qualità del servizio, gli Eden Hotels & Resorts 
garantiscono a tutti gli ospiti un soggiorno in 
perfetto benessere circondati da professionalità, 
attenzione e cortesia. Il cuore degli Eden Hotels 
& Resorts si trova a Pesaro, ma sono presenti an-
che nelle più importanti località balneari italiane 
e nella splendida Perugia.

la catena alberghiera

EDEN MICE: 
MEETING, INCENTIVE, 
CONGRESSI E EVENTI
La divisione Eden Incen-
tive è specializzata nei 
servizi alle imprese. Attin-
ge alla programmazione 

Eden Viaggi nell’offrire una gamma di proposte 
adatte a convention aziendali, viaggi premio e cor-
si per il personale. Eden Incentive offre sempre la 
massima elasticità nella progettazione di qualsiasi 
esperienza di viaggio, proponendo i villaggi ge-
stiti da Eden Hotels & Resorts e le grandi catene 
alberghiere internazionali. La creatività del team 
consente anche di proporre servizi e proposte 
su misura, con strutture ricettive non incluse nei 
cataloghi Eden Viaggi. Eden Incentive garantisce 
creatività, convenienza e professionalità.

EDEN INCOMING 
& DMC
Eden Incoming è la linea 
di prodotto Eden Viag-
gi dedicata al mercato 
internazionale. Le sue 
proposte sono rivolte a 

clienti stranieri che viaggiano individualmente 
o in gruppo, per piacere o per affari. Il prodotto 
è stato selezionato e calibrato per soddisfare le 
esigenze di tutti gli amanti del Belpaese: dagli 
itinerari culturali a quelli enogastronomici, dal-
le vacanze balneari a quelle sportive, dai viaggi 
dedicati alla scoperta dell’italian lifestyle fino 
alle migliori soluzioni per soggiorni di lavoro nelle 
grandi città.

MARGÒ
Margò è la linea di pro-
dotto dedicata ai glo-
betrotter che vogliono 
viaggiare senza fronzoli 
e sentirsi sempre liberi. 
I cataloghi Margò sono il 
giusto mix tra una guida 

turistica e una riserva inesauribile di nuove idee 
per scoprire in modo alternativo le mete turisti-
che più affascinanti del mondo: dagli eco-resort 
africani alle posadas caraibiche; dai camping vil-
lage in Italia fino ai bed&breakfast più “cool” del 
Mediterraneo; senza dimenticare bike tour, island 
hopping e pacchetti per i surfer... Gli innamorati di 
Margò sono cittadini del mondo sempre in cer-
ca di un’esperienza di viaggio mai provata ad un 
prezzo intelligente. 

la vacanza che conviene

ED
ED - la società di Event 
Design del gruppo - è 
nata con l’obiettivo di 
proporre un’offerta inno-
vativa alle aziende, alle 
incentive house e alle 

agenzie di viaggio attive nel mondo del business, 
forte del solido know-how sul travel e di una rin-
novata capacità progettuale e organizzativa nel 
mondo degli eventi.
ED completa l’attività MICE (Meeting, Incentive, 
Congress, Exhibitions), da sempre parte integran-
te del DNA di Eden Viaggi, grazie ad un team di 
lavoro dedicato e specializzato in progettazione e 
produzione eventi, composto da professionisti di 
grande esperienza e in grado di garantire elevati 
livelli di qualità ed efficienza.
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CREDIAMO che le vacanze siano un dirit-
to, e sui diritti non scherziamo. Il nostro 
“mestiere” va oltre il progettare e distribu-
ire cataloghi pieni di belle foto: creare un 
prodotto vacanza rappresenta una grande 
responsabilità. Ci prendiamo cura del vostro 
tempo libero.
CREDIAMO di dover agire ogni giorno 
secondo responsabilità, serietà e traspa-
renza. La reputazione è il nostro capitale più 
prezioso.
CREDIAMO che l’acquisto di una vacanza 
debba essere supportato da un approccio 

consulenziale e professionale: per questo 
mettiamo a vostra disposizione 30 anni di 
esperienza, 300 professionisti e una rete 
distributiva di 9.000 agenzie di viaggio in 
tutta Italia.
CREDIAMO che la soddisfazione del cliente 
sia il primo obiettivo e crediamo di poterlo 
raggiungere solo attraverso il controllo della 
qualità. Per questo misuriamo e valutiamo 
costantemente il gradimento dei nostri ospi-
ti, partendo dai sorrisi che riceviamo fino ai 
risultati delle analisi oggettive che facciamo 
certificare da società specializzate.

CREDIAMO che i nostri prodotti debbano 
essere davvero validi e rispondenti alle esi-
genze di chi li sceglie. Non esiste una vacan-
za perfetta per tutti: esiste la vacanza più 
giusta per ognuno di noi.
CREDIAMO che solo attraverso la qualità 
offerta, la nostra azienda possa garantir-
si una crescita sostenibile e assicurare un 
futuro sereno a tutti i dipendenti del nostro 
gruppo turistico.

Il vostro sorriso è il nostro mestiere. 
La vacanza è una cosa seria.

La vacanza 
è una cosa seria



sharm el sheikh, eden village tamra beach8
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Villaggi, hotel e resort

LEGENDA
  EDEN Village   EDEN Special
  EDEN Resort

OCCUPAZIONE
A: adulto

B: bambino

TIPO DI SERVIZIO
servizio disponibile incluso nel prezzo

servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

LE CAMERE

località codice hotel pag.
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Marsa Matrouh 71998 Caesar Bay Resort 40-45 266 6A

Sharm El Sheikh 58172 Tamra Beach 48-53 235 4A+1B

56838 Amphoras 54-59 488 6A

68512 Club Reef Beach Resort 60-65 135 4A

72165 Savoy Hotel & Resort 66-67 494 3A+1B

82200 Novotel Sharm El Sheikh 68-69 382 3A; 2A + 2B

72166 Hilton Sharm El Sheikh Fayrouz Resort 70-71 210 3A

Hurghada 82219 Caribbean World Soma Bay 74-77 529 4A+1B

82220 Serenity Makadi Beach 78-79 714 3A+1B

82221 Old Palace Resort 80-81 250 3A

82224 Jaz Aquamarine Resort 82-83 1001 3A; 2A+2B

Marsa Alam  49362 Gemma Beach Resort 86-91 270 4A+2B

42977 Habiba Beach 92-97 334 5A

79878 Hilton Marsa Alam Nubian Resort 98-99 354 3A+1B

82202 Iberotel Lamaya Resort 100-101 389 3A; 2A+2B

Navigazione sul Nilo Motonave M/S Concerto 104-109 67 3A

Il Cairo 82223 Fairmont Heliopolis & Towers 118-119 840 3A
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TRATTAMENTO
AI: all inclusive UAI: ultra All Inclusive OVN: solo pernottamento HB: mezza pensione FBB: pensione completa con bevande incluse

HAI: hard all inclusive SAI: soft all inclusive BB: camera e colazione FB: pensione completa HBB: mezza pensione con bevande incluse

LE CAMERE LA RISTORAZIONE WI FI ED INTERNET LA SPIAGGIA I SERVIZI LO SPORT

località codice hotel pag.

pi
cc

ol
i p

riv
ile

gi

ce
nt

ro
 b

en
es

se
re

sa
la

 c
on

fe
re

nz
e

nu
m

er
o 

ca
m

er
e

oc
cu

pa
zi

on
e 

m
as

si
m

a

ar
ia

 c
on

di
zi

on
at

a

tv
-s

at

m
in

ifr
ig

o

m
in

ib
ar

ca
ss

et
ta

 d
i s

ic
ur

ez
za

co
n 

2 
am

bi
en

ti 
se

pa
ra

ti

tr
at

ta
m

en
to

cu
oc

o 
ita

lia
no

al
im

en
ti 

pe
r c

el
ia

ci
*

w
i-

fi 
in

 a
re

e 
co

m
un

i

w
i-

fi 
in

 c
am

er
a

co
nn

es
sio

ne
 vi

a 
ca

vo
 in

 ca
m

er
a

in
te

rn
et

 p
oi

nt

tip
o 

sp
ia

gg
ia

le
tt

in
i e

 o
m

br
el

lo
ni

 in
 sp

ia
gg

ia

te
li 

m
ar

e

as
si

st
en

te
 re

si
de

nt
e

an
im

az
io

ne

pr
og

et
to

 s
po

rt

m
in

i c
lu

b

ta
rt

a 
cl

ub
 / 

ta
rt

a 
po

in
t

je
k

se
rv

iz
io

 m
ed

ic
o 

es
te

rn
o

se
rv

iz
io

 m
ed

ic
o 

in
te

rn
o

ne
go

zi
 / 

m
in

im
ar

ke
t i

nt
er

ni

ce
rim

on
ia

 n
uz

ia
le

pi
sc

in
a

pi
sc

in
a 

pe
r b

am
bi

ni

be
ac

h 
vo

lle
y

be
ac

h 
te

nn
is

ca
lc

et
to

ca
m

po
 d

a 
te

nn
is

pa
le

st
ra

 / 
fit

ne
ss

sp
or

t a
cq

ua
tic

i n
on

 m
ot

or
izz

at
i

sp
or

t a
cq

ua
tic

i m
ot

or
iz

za
ti

ce
nt

ro
 d

iv
in

g

Marsa Matrouh 71998 Caesar Bay Resort 40-45 l l l 266 6A l l l l l AI l l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l

Sharm El Sheikh 58172 Tamra Beach 48-53 l l l 235 4A+1B l l l l l l HAI l l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l l l l

56838 Amphoras 54-59 l l 488 6A l l l l l l AI l l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l l

68512 Club Reef Beach Resort 60-65 l 135 4A l l l l AI l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l

72165 Savoy Hotel & Resort 66-67 l l 494 3A+1B l l l l BB l sabbia l l l l l l l l l l l

82200 Novotel Sharm El Sheikh 68-69 l l 382 3A; 2A + 2B l l l l FBB; AI l l sabbia l l l l l l l l l l l l l

72166 Hilton Sharm El Sheikh Fayrouz Resort 70-71 l 210 3A l l l l HB l l sabbia l l l l l l l l l l l

Hurghada 82219 Caribbean World Soma Bay 74-77 l l 529 4A+1B l l l l AI l sabbia l l l l l l l l l l l l l

82220 Serenity Makadi Beach 78-79 l 714 3A+1B l l l l AI l l sabbia l l l l l l l l l l l

82221 Old Palace Resort 80-81 l l 250 3A l l l l AI l l l sabbia l l l l l l l l l l l l

82224 Jaz Aquamarine Resort 82-83 l 1001 3A; 2A+2B l l l AI l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l

Marsa Alam  49362 Gemma Beach Resort 86-91 l l l 270 4A+2B l l l l l AI l l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l l l l

42977 Habiba Beach 92-97 l l l 334 5A l l l l l AI l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l

79878 Hilton Marsa Alam Nubian Resort 98-99 354 3A+1B l l l l l AI l l l sabbia l l l l l l l l l

82202 Iberotel Lamaya Resort 100-101 l 389 3A; 2A+2B l l l AI l l sabbia l l l l l l l l l l l

Navigazione sul Nilo Motonave M/S Concerto 104-109 l 67 3A l l l l l FBB l l l l l

Il Cairo 82223 Fairmont Heliopolis & Towers 118-119 l 840 3A l l l l HB l l l l l l l
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Il Nilo e il Mare  700,00 110-111 8 80208/81556
81398/81557

tutte le domeniche
tutti i sabati

Il Grande Nilo  530,00 112-113 8 72035 tutti i sabati

Il Nilo Azzurro  880,00 114-115 8 71453 tutti i sabati

Il Nilo Bianco  900,00 116-117 8 71452 tutte le domeniche

Navigazione sul Nilo
           calendario partenze
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Dove sono 
gli Eden Village

località n. mappa EDEN VILLAGE pag.

Marsa Matrouh 1 EDEN Village Caesar Bay Resort 40-45

Sharm El Sheikh 2 EDEN Village Tamra Beach 48-53

Sharm El Sheikh 3 EDEN Village Amphoras 54-59

Marsa Alam 4 EDEN Village Gemma Beach Resort 86-91

Marsa Alam 5 EDEN Village Habiba Beach 92-97

1

2

3

4

5

1

14
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Lo Stile 

Eden Village

il meglio di noi 
dall’alba al tramonto
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Familiare

Eden Village
qualcosa... 

di casa
Servizi di qualità, divertimento, relax e benessere scandiscono le ore della 
giornata e le trasformano in momenti indimenticabili. Staff e assistenti sempre 
a disposizione, sport, giochi, escursioni, spettacoli… dall’alba al tramonto e 
oltre.

Lo Stile
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Appetitoso

La cura rivolta alla ristorazione e il tocco di italianità sono punti di forza in ogni 
Eden Village. La cucina è affidata a chef italiani qualificati, con un’attenzione 
particolare ai gusti e alle esigenze di ciascun ospite e con qualche excursus 
invitante nella cucina locale.

Fantasia, 
versatilità, 

sapori italiani

Lo Stile
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Coinvolgente

Animazione 
su misura

Grazie alle tante attività proposte, il team di animazione coinvolge gli ospiti 
con simpatia, professionalità e discrezione. Gli adulti sono liberi di concedersi 
al relax o al divertimento, mentre i più piccoli hanno i propri spazi e staff 
dedicati.
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Dinamico

In ogni villaggio è previsto un ricco programma di attività sportive, affinché 
gli ospiti possano dedicarsi al benessere fisico. Inoltre, grazie alla partnership 
tecnica con Tom Caruso, in alcuni Eden Village (scopri quali su www.edenviaggi.
it/progettosport) è possibile praticare beach tennis e beach volley con 
attrezzature professionali.

Quando lo sport 
va in vacanza
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Cool

JEK CLUB 
la talent school 
formato Eden

Riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni non compiuti, lo Junior Eden Klub è un 
laboratorio multidisciplinare per coltivare il proprio talento e scoprire nuove 
passioni. Musica, arte, gioco e spettacolo…
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Il programma 
Il nuovo JEK club raddoppia: due gruppi per 
due fasce d’età (scuole medie e scuole 
superiori), quindi due diversi programmi e 
tante attività specifiche!
Quattro, invece, le aree tematiche: 

CREATTIVITY – Ogni giorno un’attività a 
sorpresa legata al mondo della creatività e 
dell’arte.

 
ACTION - Originali sfide di colore con 
divertentissime battaglie splash.

GAME&ENTERTAINMENT - Giochi e tornei al 
mare e in piscina, e ancora spettacoli, show, 
cabaret e musica a gogò.

 FOREVER FRIENDS - La nuova community 
online che con foto, pensieri e diari lega per 
sempre gli amici di ogni vacanza. 

Inoltre, nell’arco della stagione, SETTIMANE 
SPECIALI e seminari con i protagonisti del 
musical italiano! 

Resta aggiornato sulle novità e sugli eventi 
speciali del JEK club! Basta un click su  
w w w.edenviaggi.it/jek e sulla pagina  
www.facebook.com/jekclubedenviaggi.

NB: per chi fosse interessato al lavoro di 
animatore di junior club, gli staff sono pronti 
a fornire tutte le informazioni e i suggerimenti 
per allargare la squadra di giovani talenti. 
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Giovanissimo

TARTA CLUB 
la vacanza ideale 

dei bambini
Con Tarta, una mascotte d’eccezione, giocare e imparare è uno spasso. In mani 
fidate, i piccoli dai 3 ai 12 anni non compiuti possono pensare solo a divertirsi, 
lasciando alle mamme e ai papà la possibilità di godersi il meritato riposo.

MINI CLUB 
DA 3 A 12 ANNI
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TARTA DANCE
Il momento clou della giornata: tutte le sere 
Tarta aspetta i piccoli ospiti con le sue musi-
che e coreografie. Si alza il volume e… si balla 
tutti insieme!

Lo Stile

In tutti gli Eden Village di questo catalogo è presente uno staff di animatori specializzati, per rendere indimenticabile la vacanza di ogni bambino in 
compagnia di Tarta. I giovani ospiti saranno coinvolti in tante divertenti attività, tra le quali sarà possibile trovare: 

Il programma               

Consulta il sito www.edenviaggi.it/tartaclub per conoscere i villaggi e le date in cui si svolgeranno i Tarta Eventi. E segui il Tarta Club anche su Facebook!

TARTA EVENTI... 
In alcuni Tarta Club, verranno programmati eventi tematici per imparare a conoscere sport affascinanti. 
Pronti, partenza... e via! Divertimento in vacanza assicurato.  

Beach Volley Basket Scherma

IL POLLICE VERDE DI TARTA
Un orto per entrare in contatto con la natura, 
imparando ad averne cura.

TARTA FOR KIWANIS
Mostra dei laboratori con asta finale benefi-
ca per aiutare i bambini bisognosi nel mondo 
www.kiwanis.it

TARTA OLIMPIADI
Tante gare sportive e super tornei dove a vin-
cere… sarà sempre il divertimento!

TARTA NIGHT
Anche la notte si fa piccola, con le serate spe-
ciali del Tarta Club, fino alle 23.30.

LABORATORI CREATIVI
Per imparare attività sempre nuove e dare di-
verse forme alla fantasia. 

TARTA TWISTER
Un twister gigante è il terreno di gioco per 
provetti contorsionisti.

TARTA CHEF
Per far avvicinare i bambini alla cucina e assa-
porare le loro prelibatezze.
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Rassicurante

L’assistenza 
Eden Viaggi 
non ti lascia 

mai solo
Il Quality Controller e il team assistenza assicurano un servizio permanente 
all’interno di ogni Eden Village, per garantire la massima organizzazione e la 
totale spensieratezza degli ospiti durante il soggiorno.



 25Lo Stile

Attraverso il programma “Conosciamoci”, Eden Viaggi è diventato il primo tour 
operator a raccogliere le valutazioni dei suoi ospiti e a fornire i risultati statistici 
di ogni villaggio in apposite tabelle pubblicate nei cataloghi.

Il tuo parere
è il consiglio 
più prezioso

Condiviso
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Raffinato

Eden Village
White Experience 

apre il 2014 
in bellezza
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White Experience rappresenta un’accurata selezione dei migliori Eden Village, 
strutture 4 o 5 stelle. Ideali per il relax, il comfort, la privacy e la ricerca di 
ambienti raffinati, i villaggi a marchio White Experience sono in grado di offrire 
servizi esclusivi nelle più belle location.

Accanto alle attività per bambini e ragazzi, gli Eden Village White Experience 
mettono a disposizione spazi e momenti riservati agli adulti, per concedere a 
coloro che viaggiano in coppia l’intimità desiderata in una vacanza ideale:
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Nelle pagine di presentazione dei villaggi e dei resort 
è stata inserita una duplice classificazione, per 
aiutare il cliente a scegliere con maggiore facilità la 
struttura in cui soggiornare. Accanto alla categoria 
ufficiale degli hotel, i controller Eden Viaggi, che 
selezionano accuratamente ogni struttura proposta, 
hanno aggiunto una propria valutazione globale 
degli Eden Village e degli Eden Resort presenti in 
catalogo. Questo ulteriore giudizio tiene conto 
complessivamente del livello della struttura, della 
sua posizione, della tipologia e della qualità dei 
servizi offerti.

La 
valutazione
degli esperti

Valutazione Eden Viaggi:

ottimo

buono

eccellente



 29

Con Eden 
Prezzo bloccato e

Annullamento rimborsato 

- Assicurazione Annullamento fino al giorno 
della partenza

- Assicurazione per interruzione anticipata
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di 

prima necessità
- Legale all’estero con anticipo anche della 

eventuale cauzione
- Assicurazione di assistenza sanitaria 

completa h24
- Trasmissione dei messaggi urgenti
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori
- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata 
- Assistenza ai familiari rimasti a casa
- Prestazioni per la Casa durante l’assenza
 e altro ancora

Quota prenota sicuro: 
un grande valore, anche 
per i tuoi cari

per tutti i dettagli vedi pagg. 129-132

Con PRENOTA SICURO PLUS sono anche 
previste:

- estensione massimale spese di cura 
all’estero fino a 100.000,00 Euro e 250 
mila Euro in USA, Canada;

- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo 
nave;

- spese di riprotezione viaggio: se perdi 
l’aereo… non perdi tutto:

- garanzia viaggi Rischi Zero: ti tutela in caso 
di forza maggiore in viaggio;

 e altro ancora.

E più sicurezza.....

I motivi per l’annullamento non coperti dalle 
polizze tradizionali vengono incredibilmente 
riconosciuti con PRENOTA SICURO PLUS, 
una inedita integrazione assicurativa 
facoltativa che insieme ad altre esclusive e 
irrinunciabili coperture di annullamento 
fino al giorno della partenza, ti permette, 
per le programmazioni estero, di cambiare 
idea fino a 11 giorni lavorativi prima della 
partenza! Non rinunciare alla tua libertà 
di decidere: annulla e riparti.

Solo con Eden 
ancora più libertà…

Le modalità di adesione all’iniziativa sono semplici:

chiedere di inserire nella tua pratica l’adesione all’iniziativa Blocca il Prezzo;

NOTA BENE

Questa iniziativa ti permette, al momento della prenotazione, di conoscere 
e bloccare con anticipo il prezzo da eventuali adeguamenti carburante, 
valutario ed ETS (carbon tax). 

senza sorprese.
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Informazioni importanti sul funzionamento delle tariffe 
superprice - prenota prima

Per essere certo di riuscire a trovare una tariffa Superprice dovrai 
programmare le tue vacanze con largo anticipo. Nel caso in cui 
la tariffa Superprice 1 – Prenota Prima sia terminata, nessun 
problema: troverai disponibile la tariffa Superprice 2 - Prenota 
Prima. Al termine della disponibilità della tariffa Superprice 2 - 
Prenota Prima potrai comunque risparmiare rispetto alla quota 
base intera poiché Eden Viaggi mette a disposizione delle ‘‘tariffe 
intermedie’’, non pubblicate ma comunque vantaggiose. Anche le 
‘‘tariffe intermedie’’ hanno disponibilità limitata. Più aspetti, più ti 
costa la vacanza. 

Come trovare la tariffa Superprice – Prenota Prima? 
Cerca i simboli   nelle tabelle prezzi dei prodotti contenuti 
in catalogo.

Nota Bene: Le tariffe presenti in questo catalogo sono state definite 
con largo anticipo per permettere la stampa del catalogo (febbraio). Per 
questo motivo, al momento della prenotazione non è detto che le tariffe 
siano ancora tutte disponibili e valide, in aumento o diminuzione. Controlla 
insieme al tuo consulente di viaggio le tariffe aggiornate della partenza 
che ti interessa e prenota subito la tua vacanza. Tutte le tariffe aggiornate 
saranno disponibili nel nostro sito www.edenviaggi.it 
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Alcuni buoni motivi per acquistare la propria vacanza 
con le tariffe superprice - prenota prima

Superprice Prenota Prima è una fantastica opportunità per 
risparmiare fino a 290,00 Euro a persona (esempio riferito all’Eden 
Village Gemma Beach Resort di Marsa Alam).

Non ci sono limiti di tempo. Puoi trovare la tariffa migliore fino 
al termine della disponibilità dei posti dedicati (massimo 20% 
del totale dei posti). Eden Viaggi garantisce posti in Superprice – 
Prenota Prima in ogni partenza.

È il miglior prezzo! Fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza, 
Superprice sarà la migliore tariffa disponibile per i clienti. In caso di 
offerte migliorative uscite prima degli ultimi 7 giorni (per prenotazioni 
effettuate 40 giorni di calendario prima della partenza), la tua tariffa 
sarà adeguata. 

È cumulabile con le altre offerte Eden Viaggi, anche con l’offerta 
Bambino Gratis e Bambino Quota Fissa.

Non sono accettati cambi nominativi passeggeri successivamente 
alla prenotazione; nel caso ciò avvenisse si riattiverebbe il prezzo 
ufficiale da catalogo.

L’offerta è condizionata dal saldo della pratica contestuale alla 
prenotazione, pena la perdita del diritto alla tariffa Superprice – 
Prenota Prima. 

risparmi fino a

290 €
a persona
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Bambino 
Gratis

Con Eden Viaggi, indipendentemente dalla data di prenotazione, negli alberghi 
e nei periodi contrassegnati dalla scritta ‘‘Bambino Gratis’’, i bambini di età 
compresa fra i 2 e i 14 anni non compiuti alla data di partenza, secondo 
quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto e con sistemazione 
in camera doppia con due adulti, possono usufruire delle seguenti 
promozioni:

Bambino Gratis
promozione valida solo per pacchetti di una settimana con voli speciali ITC con 
disponibilità limitata da verificarsi al momento della prenotazione. Esauriti i posti 
dedicati, Eden Viaggi mette a disposizione l’offerta BAMBINO QUOTA FISSA. 

Bambino Quota Fissa 
quota fissa pari ad 

Euro 295,00.

quota fissa pari ad 
Euro 395,00.

La promozione è soggetta a disponibilità limitata da verificarsi al momento 
della prenotazione. Esauriti i posti dedicati, verrà riconosciuto uno sconto del 
50% sulla quota adulto disponibile.

Nota Bene: le promozioni BAMBINO GRATIS e BAMBINO QUOTA FISSA 
sono applicabili esclusivamente ai pacchetti con voli ITC. Sono attribuite ad un 
massimo del 10% dei posti totali annui e cumulabili con le tariffe SUPERPRICE 
- PRENOTA PRIMA. 
I bambini 0/2 anni non compiuti alla data di partenza soggiornano gratis, le 
spese relative a culla, pasti etc... se richieste, devono essere pagate in loco. 
Prenota Sicuro, visti, oneri ed eventuali supplementi sono sempre dovuti. 
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Egitto e
Mar Rosso
Marsa Matrouh
Sharm El Sheikh
Hurghada
Marsa Alam
Navigazione sul Nilo



 35EGITTO E MAR ROSSO

sharm el sheikh

Vasto Paese dell’Africa nord orientale, 
l’Egitto comprende la penisola 
asiatica del Sinai. In 5.000 anni 
di storia, a cominciare dall’epoca 
faraonica, dominazioni e incroci 
di popolazioni hanno contribuito 
a dare a questo ricchissimo Paese 
le caratteristiche attuali di pluralità 
e complessità. Non a torto viene 
definito il “PIU’ VICINO DEI PAESI 
LONTANI”, sia per cultura che per 
tradizioni. Un aggregato di storia, 
natura ed arte che saprà far emergere 
l’animo esploratore che si nasconde 
in ognuno di noi. Si potranno scoprire 
gli antichi tesori delle piramidi di 
Giza e la monumentale scultura 
della Sfinge, visitare i musei della 

caotica capitale Il Cairo e gli eleganti 
quartieri di Alessandria, navigare sul 
Nilo ammirando i maestosi templi 
di Luxor e le tombe della Valle dei 
Re. Ma si potrà anche tuffarsi in una 
natura davvero straordinaria. Sulla 
costa mediterranea sorge Marsa 
Matrouh, un angolo di paradiso 
incontaminato incorniciato da un 
mare dalle sfumature turchesi, da 
lunghe distese di spiaggia bianca fine. 
Sulla penisola del Sinai sorge Sharm 
El Sheikh, antico porto di pescatori 
e oggi la località più ricercata del 
Mar Rosso, dove il tempo vola tra 
immersioni subacquee nei fondali 
variopinti e notti di divertimento 
sfrenato, ed esiste l’opportunità di 
vivere un’esperienza indimenticabile 
con l’ascesa notturna al Monte Sinai. 
Sulle coste del Mar Rosso ritroviamo 
anche Hurgada, trasformatasi nel 
tempo in una delle principali località 

balneari d’Egitto, in grado di offrire ai 
suoi visitatori la possibilità di dedicarsi 
a numerose attività subacquee, 
rilassarsi sulle sue splendide spiagge 
e al calar del sole scoprire i tanti 
ristoranti, bar e negozi che animano 
il suo centro. Si potrà respirare un’aria 
ancora autentica a Marsa Alam, sulla 
costa meridionale ricca di scenari 
sottomarini favolosi, e infine perdersi 
nell’immensità tra le dune ondulate 
e le verdi oasi del Grande Deserto e 
del Deserto Bianco.

GUARDA IL VIDEO
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La costa mediterranea è caratterizzata da splendide acque cristalline e da 
dune di sabbia incontaminate che si estendono fino al confine libico. Marsa 
Matrouh è incorniciata da questo affascinante scenario paesaggistico: da qui 
è possibile raggiungere il cuore del deserto egiziano con le sue meravigliose 
oasi, tra le quali l’Oasi di Siwa, o ancora affascinanti città come Alessandria, 
situata a 290 km da Marsa Matrouh, o El Alamein, famosa per essere stata 
teatro di una delle battaglie cruciali della seconda guerra mondiale ed ora 
nuovo centro balneare grazie alle sue lunghe spiagge di sabbia bianca.

Marsa Matrouh
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Escursioni
ALESSANDRIA - EL ALAMEIN
Questa escursione permette di visitare 
Alessandria, famosa città mediterranea 
fondata da Alessandro Magno e conside-
rata il frutto dell’unione di due grandi cul-
ture: ellenica ed egiziana. Si parte in prima 
mattinata e si raggiungono le catacombe di 
Komash’Shuqqafa e la Colonna di Pompeo. 
Dopo il pranzo a base di pesce, si prosegue 
con un giro sul mare da cui ammirare la 
bellezza della seconda capitale d’Egitto, 
per poi visitare la cittadella e la biblioteca. 
Nel percorso di rientro a Marsa Matrouh, si 
effettua una sosta ad El Alamein per visi-
tare il Sacrario Militare Italiano, Il Sacrario 
Tedesco e il Museo locale della Seconda 
Guerra Mondiale.

SIWA
L’escursione ha inizio con la visita del Tem-
pio di Oracolo, della Montagna dei Morti e 
della Sorgente di Cleopatra. Dopo il pranzo, 
si prosegue verso l’Oasi di Siwa che rap-
presenta l’estremo punto orientale nel 
quale è ancora parlata la lingua berbera. A 
bordo di un fuoristrada, si va alla scoperta 
del deserto attraversando dune sabbiose 
e infine, si sosta ad una sorgente di acqua 
tiepida dove poter fare il bagno.
IL CAIRO
Visita alla città più grande dell’Africa, culla 
della civiltà umana, caotica e affascinante 
allo stesso tempo. Si inizia con la visita 
delle tre Piramidi, considerate una delle 
sette meraviglie del mondo e con la visita 
della Sfinge. Dopo il pranzo, si prosegue 
per il centro della città dove poter visitare 
il Museo Egizio, nel quale poter ammirare 
soprattutto la sala del tesoro di Tutank-

hamon e la sala delle mummie. La visita 
termina con un giro nel mercato di Khan El 
Khalili, considerato uno dei più importanti 
del Medio Oriente.
CITY TOUR DI MARSA MATROUH
Visita della città di Marsa Matrouh durante 
la quale viene effettuata una sosta anche 
ai famosi Bagni di Cleopatra e ad un piccolo 
centro militare dove sono custodite alcune 
foto della Seconda Guerra Mondiale, tra 
cui quelle del generale tedesco Rommel, 
conosciuto come la “volpe del deserto”.

N.B.
Le escursioni possono subire modifiche 
sostanziali a discrezione degli organizza-
tori locali e comunque qualora acquistate 
durante il soggiorno, non formano oggetto 
del pacchetto Eden Viaggi. Per ulteriori 
informazioni vedere le condizioni generali 
a pag. 133-134.

oasi  di siwa
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Eden Village 
Caesar Bay Resort
MARSA MATROUH, EGITTO

Le splendide coste egiziane che si affacciano sul mar Mediterraneo ospita-
no gli incantevoli scenari di Marsa Matrouh, non distante da mete di inte-
resse come Alessandria, El Alamein e l’Oasi di Siwa. Il nuovo Eden Village 
Caesar Bay Resort è armoniosamente inserito nell’ambiente che lo circon-
da, dove dune e lingue di sabbia bianca si susseguono per chilometri sul 

mare cristallino dalle luminose sfumature turchesi. Villaggio raccolto e dall’atmosfera intima ed accogliente, gode 
di una posizione privilegiata, digradante dolcemente sulla spiaggia ed il mare, che lo rende meta particolarmente 
adatta alle famiglie con bambini ed agli amanti del tranquillo mar Mediterraneo. L’aspetto culinario è curato dai ri-
storanti principali, dove un cuoco italiano proporrà menù ispirati alla cucina italiana ed internazionale. Per il relax ed 
il fitness sono a disposizione quattro piscine, una SPA e diverse attrezzature sportive, tra le quali un campo da cal-
cetto e beach volley. Ad assicurare un piacevole soggiorno ai propri ospiti, inoltre, lo staff di animazione Eden Viag-
gi proporrà coinvolgenti programmi diurni e spettacoli serali presso il teatro, mentre i più piccoli potranno divertirsi 
nell’area giochi e con le attività proposte dagli animatori del Junior Club e del Tarta Club. Dal villaggio si possono 
anche compiere interessanti escursioni verso le mete più importanti della costa e raggiungere la capitale egiziana 
del Cairo, ricca di storia, musei e monumenti dell’epoca antica. Il villaggio prevede l’apertura a giungno 2014 con un 
soft opening per le prime settimane.
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI



Eden Village 
Caesar Bay Resort
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IL VILLAGGIO
piccoli privilegi l

centro benessere l

sala conferenze l

LE CAMERE
numero camere 266

occupazione massima 6A

aria condizionata l

tv-sat l

minifrigo l

cassetta di sicurezza l

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano l

alimenti per celiaci* l

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni l

internet point l

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia l

teli mare l

I SERVIZI
assistente residente l

animazione EDEN VIAGGI 

progetto sport l

Tarta club / Tarta point l

Jek l

servizio medico interno l

LO SPORT
piscina l

piscina per bambini l

beach volley l

beach tennis l

calcetto l

palestra / fitness l

Menù servizi

l  servizio disponibile incluso nel prezzo

l  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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MAPPA DEL VILLAGGIO

6

175
8

4

1. Reception
2. Teatro
3. Ristorante
4. Ristorante/Pizzeria spiaggia
5. Bar piscina

6. Bar spiaggia
7. SPA
8. Miniclub
9. Sala conferenze/Club house

3

9

2
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Località: Caesar Bay. Dista 85 km dal centro città 
di Marsa Matrouh e 90 km dall’aeroporto; 50 km 
dall’aeroporto di El Alamein.
Ristoranti e bar: 2 ristoranti con servizio a buffet 
con cuoco italiano, di cui 1 situato fronte mare 
aperto solo per pranzo, diversi bar tra cui un beach 
bar. Il momento del pranzo e della cena nel risto-
rante degli Eden Village può essere anche una 
piacevole occasione per ritrovarsi insieme con 
gli animatori o gli altri ospiti e condividere rac-
conti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e 
convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:
• colazione, pranzo e cena con servizio a buffet 

e cuoco italiano
• snacks dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.30 

alle 18.00
• cena egiziana una volta a settimana
• disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la 

segnalazione all’atto della prenotazione).
Bevande:
• acqua, soft drinks e birra in bicchiere inclusi ai 

pasti e nei punti bar per tutta la giornata fino 
alle 24.00

• vino locale in bicchiere durante i pasti
• tè, caffè americano ed espresso nei punti bar 

durante la giornata.
Per servizi vari e divertimento vedere descrizioni 

dettagliate.
Inizio/fine servizi: 11.00 - 24.00.

Unità abitative: 266.
Camere: il villaggio si estende digradante verso la 
spiaggia suddiviso in edifici posizionati su diversi 
livelli, la maggior parte ad un piano, mentre i due 
più vicini alla reception dispongono di tre piani 
collegati con ascensori. Le ampie camere sono 
dotate di aria condizionata a controllo individuale, 
TV sat con ricezione di canali italiani, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo (con 1 bottiglia 
di acqua inclusa all’arrivo), asciugacapelli, servizi 
privati con una grande cabina doccia, balcone o 
terrazzo. Si suddividono in camere Superior con 
vista mare laterale o frontale (occupazione mas-
sima di 3 adulti e 1 bambino), Deluxe vista o fronte 
mare dotate di 1 letto matrimoniale (occupazione 
massima 2 adulti), entrambe di 60 mq, camere 
Family di 68 mq composte da due camere da letto 
e angolo cucina (occupazione massima 4 adulti 
e 1 bambino) e Junior Suite vista mare più ampie 
composte da due camere da letto, ognuna con 
propri servizi privati e soggiorno con due sofa bed 

(occupazione massima 6 adulti). Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: grande schermo per mondiali di calcio, 
reception 24h, piazzetta e teatro. A pagamen-
to: connessione wi-fi nelle aree comuni, internet 
point, servizio medico interno, servizio lavanderia, 
negozio, bazaar, sala conferenze con capacità 
massima di 450 persone.
Relax e divertimenti: 4 piscine, di cui 1 princi-
pale con idromassaggio e due aree per bambini, 
affacciata direttamente sulla splendida spiaggia, 
1 piscina per bambini presso la zona Tarta club e 
2 piscine dislocate negli edifici a tre piani, tutte 
attrezzate con ombrelloni e lettini; 1 campo da 
calcetto, 1 campo polivalente (illuminazione a 
pagamento), beach bocce, beach volley e beach 
tennis in campi regolamentari con attrezzature 
professionali Tom Caruso, tiro con l’arco, area gio-
chi per bambini, palestra. A pagamento: biliardo, 
centro SPA con sauna, bagno turco, piscina co-
perta riscaldata con idromassaggio, trattamenti 
di bellezza e cabine per massaggi.
Animazione e miniclub: programmi di anima-
zione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e junior club 
Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca fine attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

PICCOLI PRIVILEGI: 
• special drink di benvenuto
• cesto di frutta in camera all’arrivo
• ciabatte ed accappatoio, telo mare in camera
• riassetto serale della camera
• ombrellone e lettino in spiaggia riservati in prima 

fila
• tavolo riservato al ristorante principale
• connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni
• 1 ingresso gratuito al centro benessere che com-

prende: idromassaggio, sauna, stanza a vapore
• late check out gratuito (secondo disponibilità)
• pre-assegnazione posto volo (ove possible).
Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata. 

PRIVILEGI PER LEI: 
• sistemazione in singola senza supplemento 

(escluso dal 01/08 al 21/08)
• tavolo riservato al ristorante principale
• riassetto serale della camera.
Pacchetto a pagamento con disponibilità limi-

tata.

PRIVILEGI PER LA COPPIA: 
• sistemazione in camera Deluxe
• fiori e bottiglia di vino all’arrivo in camera
• 1 colazione in camera
• riassetto serale della camera
• 1 cena romantica in spiaggia
• 1 ingresso gratuito al centro benessere che 

comprende: idromassaggio, sauna, stanza a 
vapore.

Pacchetto a pagamento con disponibilità limi-
tata.

Eden Village 
Caesar Bay Resort
MARSA MATROUH, EGITTO



vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 71998
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra / 

solo hotel

rid. 
3°/4°/5°/6° 

adulto

rid. 1° 
bambino 

2/ 14 anni

rid. 
2°/3°/4° 

bambino 
2/ 14 anni

suppl. 
camera 
doppia 

uso 
singola

26/06 - 09/07   894,00 710,00  73,20   745,00  60,00  -9,00 GRATIS -30% 30,00

10/07 - 23/07   936,00 745,00  76,70   780,00  75,00 -11,00 GRATIS -30% 38,00

24/07 - 30/07 1.000,00 798,00  82,00   833,00  75,00 -11,00 GRATIS -30% 38,00

31/07 - 06/08 1.068,00 855,00  87,70   890,00  94,00 -14,00 GRATIS -30% 47,00

07/08 - 15/08 1.230,00 985,00 100,70 1.025,00 100,00 -15,00 GRATIS -30% 50,00

16/08 - 20/08 1.158,00 925,00  94,70   965,00 100,00 -15,00 GRATIS -30% 50,00

21/08 - 27/08 1.078,00 858,00  88,00   898,00  90,00 -14,00 GRATIS -30% 45,00

28/08 - 03/09   956,00 762,00  78,40   797,00  85,00 -13,00 GRATIS -30% 43,00

04/09 - 10/09   826,00 653,00  67,50   688,00  70,00 -11,00 GRATIS -30% 35,00

11/09 - 01/10   760,00 598,00  62,00   633,00  60,00  -9,00 GRATIS -30% 30,00

02/10 - 05/11   659,00 514,00  53,60   549,00  60,00  -9,00 GRATIS -30% 30,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA SUPERIOR 
N.B.: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato PRENOTA SICURO: € 
102,00 (vedi pag. 129-132).
Occupazione massima: camera Superior 3 adulti + 1 bambino; camera Deluxe vista mare e fronte mare 2 adulti; Junior Suite 
vista mare 6 adulti; Family 4 adulti + 1 bambino.

Caesar Bay Resort
MARSA MATROUH, EGITTO EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBERI
codice 82226 con volo di linea per Il Cairo, 

vedi pag. 120

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 32-33

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodi dal dal 8/08/2014 
al 22/08/2014.Offerta valida per soggiorni di minimo 7 
notti con voli ITC.

PICCOLI PRIVILEGI
€ 220,00; bambini 2/14 anni sconto 50%.
Piccoli privilegi per lei: € 60,00.
Piccoli privilegi per coppie: € 190,00.
(vedi descrizione e pag. 126)

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
deluxe vista mare: € 6,00. Camera deluxe fronte 
mare: € 8,00. Camera family: € 5,00. SUPPLEMENTI A 
NOTTE PER CAMERA: Junior suite vista mare: € 40,00. 
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Trasferimento privato 
aeroporto el alamein-hotel: € 94,00 per auto (1-3 
persone) a tratta. Trasferimento privato aeroporto il 
cairo-hotel: € 180,00 per auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 94,97; Bologna 
€ 96,81; Roma Fiumicino € 112,92; Milano Malpensa € 
104,63; piano voli vedi pag. 120
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 22-23
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 20-21

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 19

SENZA GLUTINE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
caesarbay
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Situato sulla punta meridionale della Penisola del Sinai, Sharm El Sheikh è 
sinonimo di bellezze naturali e mare incontaminato; deve la sua fama alla 
barriera corallina che offre fondali meravigliosi, ricchi di fauna, vita e colori. 
Il suo mare dona limpidezza e trasparenza senza pari, un vero e proprio 
paradiso per chi ama le immersioni subacquee. Sharm è adatta a chi cerca 
una vacanza all’insegna del relax e del divertimento grazie ai suoi bazar, ai 
locali di Naama Bay e all’offerta di numerose attività lungo tutta la costa. Da 
non trascurare la possibilità di effettuare escursioni attraverso l’affascinante 
e millenaria cultura egiziana.

Sharm 
El Sheikh
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Escursioni
IL CAIRO E L’EGITTO CLASSICO
Visita alla città più grande dell’Africa, ca-
otica ed affascinante allo stesso tempo. Il 
Cairo offre ai visitatori un’infinita ricchez-
za di testimonianze, reperti e vestigia della 
civiltà egiziana. Dopo aver attraversato il 
Canale di Suez si raggiunge la pianura di 
Giza con la sfinge e le piramidi, poi si pro-
segue con la visita alle sale più importanti 
del Museo Egizio, come la famosa sala del 
tesoro di Tutankhamon. Dopo il pranzo al 
ristorante è prevista una visita al mercato di 
Khan El Khalili, il più grande di tutto l’Egitto. 
Quest’escursione ha una durata di uno o due 
giorni e può essere effettuata in aereo o in 
bus a seconda dei periodi.

PARCO NAZIONALE DI RAS MOHAMED
Alla scoperta delle bellezze del Mar Rosso, 
dove si trova la seconda barriera corallina al 
mondo per varietà di flora e fauna; possibilità 
di fare snorkeling, sempre accompagnati da 
una guida. È prevista una sosta al canale delle 
mangrovie e al lago magico, dove si possono 
ammirare panorami mozzafiato e scoprire 
storie e antiche tradizioni egiziane.
CAMMELLATA CON THÈ
Si attraversa il deserto a dorso di cammello, 
esplorando paesaggi unici. Si raggiunge un 
accampamento beduino dove viene offerto 
il thè e vengono narrati i racconti di questo 
popolo.
PARCO NAZIONALE DI ABU GALUM E THREE 
POOLS
Un avventuroso safari a bordo di una jeep 
4x4 attraverso il deserto, con visita a luoghi 
incantevoli, fino ad arrivare alla baia dei sur-
fisti. Qui si è accompagnati da una tribù di 
beduini, insieme alle nostre guide, lungo la 
spiaggia con una suggestiva passeggiata in 
cammello fino a raggiungere uno dei più fa-
mosi siti del Mar Rosso: THREE POOLS, dove 
si potrà fare snorkeling e gustare un pranzo 
in una tipica tenda beduina. Per terminare, è 
prevista la visita alla cittadina di Dahab con 
shopping nei bazar.
CANYON COLORATO
Un’interessante visita geologica ad una gola 
scavata dal fiume Watir in pieno deserto; il 
suo nome deriva dalle striature multicolore 
che si sono formate nel corso dei millenni. 
Visita molto suggestiva che permette di sco-
prire una natura unica e misteriosa.

MONASTERO DI SANTA CATERINA
Escursione di una giornata con visita al Mo-
nastero di Santa Caterina, situato alle pendici 
del monte Sinai, a 1600 mt di altezza; il mo-
nastero rappresenta il più antico convento 
cristiano ancora esistente dove è conservata 
una antichissima collezione di icone, libri 
antichi e preziosi manoscritti. Dopo il pranzo 
si prosegue verso la coloratissima città di 
Dahab con possibilità di shopping nel tipico 
mercatino.
JEEP SAFARI
Un’escursione ideale per chi ha spirito di 
avventura; si trascorre mezza giornata a 
bordo di una jeep, visitando il parco natu-
rale di Nabq e proseguendo attraversando 
il deserto fino a raggiungere la laguna della 
città di Dahab.
MOTORATA NEL DESERTO
Alla scoperta avventurosa del deserto a 
bordo di moto a quattro ruote, accompa-
gnati da una guida.
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche 
sostanziali a discrezione degli organizza-
tori locali e comunque qualora acquistate 
durante il soggiorno, non formano oggetto 
del pacchetto Eden Viaggi. Per ulteriori in-
formazioni vedere le condizioni generali a 
pag. 133-134.
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Eden Village 
Tamra Beach
SHARM EL SHEIKH, EGITTO

Di fronte alla famosa isola di Tiran, il villaggio si trova presso la località di 
Nabq, a sud est della penisola egiziana del Sinai, tra il deserto di rocce e 
canyon e le sponde del Mar Rosso, a breve distanza dall’aeroporto e dai 
famosi centri di Sharm e Naama Bay. Il Tamra Beach ha una struttura este-
sa, ariosa ed elegante, corredata nelle diverse aree di ambienti differenzia-

ti in cui ognuno può trovare il proprio spazio. Attorniato da palme da dattero, sorge direttamente su un’ampia 
spiaggia di sabbia completamente attrezzata e munita di un pontile per raggiungere la barriera corallina. Le came-
re sono tutte dislocate in diverse zone e consentono la scelta fra la tranquillità delle posizioni interne e la gradevo-
lezza delle abitazioni di fronte al mare. Per il divertimento e il fitness, sono a disposizione diverse attrezzature 
sportive e le sei piscine sono pensate per rispondere a qualsiasi esigenza: una è riscaldata in inverno, una è riserva-
ta ai bambini, una ideale per il relax e due per distrarsi con musica e intrattenimenti. L’animazione diurna e serale, 
che prevede anche il Tarta Club per bambini, è vivace e coinvolgente, e l’attività di ristorazione è curata da un exe-
cutive chef italiano. Le opportunità di compiere immersioni subacquee ed escursioni e di vivere momenti di svago 
nei caratteristici locali di Sharm e Naama Bay, contribuiscono a rendere il soggiorno particolarmente vario e stimo-
lante.



camera tipo deluxe
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°830 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Tamra Beach
SHARM EL SHEIKH, EGITTO

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

centro benessere

sala conferenze

LE CAMERE
numero camere 235

occupazione massima 4A+1B

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento HAI

cuoco italiano

alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

Tarta club / Tarta point

Jek

servizio medico interno

negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

beach tennis

calcetto

campo da tennis

palestra / fitness

centro diving

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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Località: Nabq. Dista 10 km dall’aeroporto, 25 km 
da Naama Bay e 33 km da Sharm Vecchia.
Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet con 
cuoco italiano e angolo show cooking all’isola della 
pasta, lobby bar, bar in piscina e sulla spiaggia. Il 
momento del pranzo e della cena nel ristorante 
degli Eden Village può essere anche una piacevole 
occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o 
gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in 
un’atmosfera di simpatia e convivialità.

Unità abitative: 235.
Camere: camere Deluxe composte da una zona 
notte con letto matrimoniale o due letti separati e 
da un’area soggiorno con divano letto (occupazione 
massima 3 adulti); dispongono di aria condizionata 
a controllo individuale, TV sat, minifrigo (rifornimento 
su richiesta e consumazioni da pagare in loco), te-
lefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi 
privati (vasca e doccia) balcone o terrazza; alcune 
camere Deluxe possono essere fronte mare o vista 
mare. Disponibili anche camere Elite, più piccole, 
senza zona soggiorno, con un letto matrimoniale 
e massima occupazione di 2 adulti; camere Family 
Deluxe composte da 2 camere da letto, doppi servizi 
privati e salone (occupazione massima 4 adulti e 
1 bambino). Possibilità (secondo disponibilità) di 
late check-out massimo ore 18.00 con supple-
mento a camera di circa € 30,00. Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: grande schermo per i mondiali di calcio, 
reception 24h, anfiteatro, sala polifunzionale, na-
vetta gratuita (su prenotazione) ad orari e giorni 
prestabiliti per Naama Bay e Sharm Vecchia (su 
prenotazione). A pagamento: assistenza medica 
con medici locali, connessione wi-fi nelle principali 

aree comuni, internet point, negozi di artigianato, 
souvenir e abbigliamento; 2 sale conferenze, di 
cui una per 200 persone ed una per 500 persone 
interamente equipaggiate con attrezzatura audio-
visiva.
Relax e divertimenti: 6 piscine attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare di cui 1 riscaldata in 
inverno, 1 per bambini, 1 relax e 2 con musica ed 
animazione; campi da tennis (illuminazione a pa-
gamento), campo in erba per calcetto, beach volley 
e beach tennis in campi regolamentari con attrez-
zature professionali Tom Caruso, ping pong, bocce, 
palestra, risveglio muscolare, acquagym, aerobica. 
A pagamento: escursioni, centro diving italiano con 
aule per corsi e rilascio brevetto PADI con personale 
italiano, uscite diving. SPA dotata di piscina interna 
riscaldata, sauna, hammam e numerosi massag-
gi e trattamenti viso e corpo (accesso riservato ai 
maggiori di 14 anni).
Animazione e miniclub: programma di animazione 
diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli 
serali; Tarta club 3/12 anni e junior club Jek 12/18 
anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia corallina ampia circa 200 mt 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare. Pontile 
di circa 50 mt per la vicina barriera corallina.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroni-
ca). Non si accettano bancomat e American Express. 
La moneta egiziana non viene accettata per il saldo 
degli extra.

PRIVILEGI PER LA COPPIA: 

Pacchetto con disponibilità limitata.

PICCOLI PRIVILEGI: 

(occupazione massima 3 adulti)

soft drinks e birra locali

prima fila

comprende: idromassaggio, sauna, stanza a 
vapore

 

Pacchetto con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER LEI: 

(escluso dal 01/08 al 21/08 e dal 24/12 al 
06/01)

attrezzatura snorkeling gratuita (soggetta a 
riconferma in loco a seconda delle condizioni 
metereologiche e marine)

acqua naturale all’arrivo in camera
Pacchetto con disponibilità limitata.

Eden Village 
Tamra Beach
SHARM EL SHEIKH, EGITTO

HARD ALL INCLUSIVE: 
Pasti:

e cuoco italiano

18.00

-
gnalazione all’atto della prenotazione)
Bevande:

bicchiere inclusi ai pasti
-

zionale, vodka e rum in bicchiere nei punti bar 
durante la giornata
Per servizi vari e divertimento vedere descrizioni 
dettagliate.
Inizio/fine dei servizi: 11.00 alle 24.00
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 22-23
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 20-21

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 19

SENZA GLUTINE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/tamra
Scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo QR code

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 58172
HARD ALL 
INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ 

solo hotel

rid. 1° 
bambino 

2/14 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/14 anni
rid. 3°/4° 

adulto

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

15/02 - 26/02   731,00 539,00 56,10 574,00 38,00 GRATIS -35%  -8,00 13,00

27/02 - 09/04   842,00 615,00 63,70 660,00 45,00 GRATIS -35%  -9,00 15,00

10/04 - 30/04 1.026,00 765,00 78,70 810,00 64,00 GRATIS -35% -13,00 21,00

01/05 - 11/06   752,00 567,00 58,90 597,00 40,00 GRATIS -35%  -8,00 13,00

12/06 - 25/06   855,00 634,00 65,60 674,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

26/06 - 23/07   902,00 673,00 69,50 713,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

24/07 - 30/07   932,00 698,00 72,00 738,00 60,00 GRATIS -35% -12,00 20,00

31/07 - 06/08 1.004,00 748,00 77,00 793,00 70,00 GRATIS -35% -14,00 23,00

07/08 - 20/08 1.107,00 834,00 85,60 879,00 90,00 GRATIS -35% -18,00 30,00

21/08 - 27/08 1.011,00 754,00 77,60 799,00 80,00 GRATIS -35% -16,00 27,00

28/08 - 10/09   919,00 677,00 69,90 722,00 70,00 GRATIS -35% -14,00 23,00

11/09 - 05/11   870,00 656,00 67,80 691,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

06/11 - 17/12   699,00 514,00 53,60 549,00 41,00 GRATIS -35%  -8,00 GRATIS

18/12 - 24/12 1.034,00 773,00 79,50 818,00 71,00 GRATIS -35% -14,00 24,00

25/12 - 31/12 1.209,00 919,00 94,10 964,00 80,00 GRATIS -35% -16,00 27,00

01/01 - 02/01   914,00 693,00 71,50 728,00 70,00 GRATIS -35% -14,00 23,00

03/01 - 28/01   746,00 553,00 57,50 588,00 39,00 GRATIS -35%  -8,00 GRATIS

29/01 - 25/02   794,00 593,00 61,50 628,00 45,00 GRATIS -35%  -9,00 15,00

26/02 - 25/03   866,00 653,00 67,50 688,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

26/03 - 08/04 1.016,00 768,00 79,00 808,00 65,00 GRATIS -35% -13,00 22,00

09/04 - 15/04   846,00 636,00 65,80 671,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA DELUXE/FAMILY 
N.B.: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Deluxe, Deluxe vista mare e Deluxe fronte mare 3 adulti, Elite 2 adulti, Family 4 adulti + 1 bambino 
(occupazione minima 2 adulti + 2 bambini). 

Tamra Beach
SHARM EL SHEIKH, EGITTO EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBERI
codice 81653, vedi pag. 120

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 32 - 33

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera 
ed una scontata al 50% escluso periodi dal 10/04/14 
al 02/05/14, dal 8/08/2014 al 22/08/2014, dal 
19/12/2014 al 06/01/2015 e dal 26/03/2015 al 
06/04/2015. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 
notti con voli ITC.

PICCOLI PRIVILEGI
€ 220,00 a settimana per persona; bambini 2/14 anni sconto 50%.
Piccoli privilegi per lei: € 60,00 a settimana per persona.
Piccoli privilegi per coppie: € 190,00 a settimana per persona.
(vedi descrizione e pag. 126)

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera deluxe 
vista mare: € 7,00. Camera deluxe fronte mare: € 9,00. 
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12: € 30,00; bambini 
2/14 anni sconto 50%. 31/12: € 70,00; bambini 2/14 anni 
sconto 50%. 1 cena speciale a base di pesce: € 45,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 38,00 per auto (1-3 persone) a tratta. Prima 
fornitura minifrigo: € 20,00 a camera include: 4 soft 
drinks e 2 bottiglie d’acqua. 1 ombrellone + 2 lettini 
riservati in piscina: € 6,00 a notte. 1 ombrellone + 2 
lettini riservati in spiaggia: € 11,00 a notte. RIDUZIONI 
A NOTTE PER PERSONA: Camera elite: € 10,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: Ancona € 92,95; Bari 
€ 92,73; Bergamo € 93,47; Bologna € 95,31; Catania 
€ 92,73; Milano Malpensa € 103,13; Pisa € 95,43; Napoli 
€ 102,70; Roma Fiumicino € 111,42; Torino € 93,95; 
Venezia € 96,45; Verona € 93,94; piano voli vedi pag. 
120.



54

Eden Village 
Amphoras
SHARM EL SHEIKH, EGITTO

L’Eden Village Amphoras si trova presso la località di Ras Umm Sid, nell’estre-
mità meridionale della penisola del Sinai, a breve distanza dal centro di 
Naama Bay. Il villaggio, dagli spazi ampi e confortevoli, sorge in ottima po-
sizione su una spiaggia con calette, completamente attrezzata e dotata di 
un pontile per raggiungere la vicina barriera corallina. La piacevole tempe-

ratura, la trasparenza assoluta dell’acqua e la varietà e ricchezza delle creature marine rendono il luogo ideale per 
le immersioni e lo snorkeling. Indicato per una vacanza dinamica e divertente, adatta ad ogni tipo di cliente, il villag-
gio mette a disposizione degli ospiti 488 camere di diverse tipologie, accoglienti e provviste di ogni comfort, piscine 
completamente equipaggiate, attrezzature sportive, ristorante con cuoco italiano, animazione diurna, serale e Tarta 
club per bambini. È inoltre possibile compiere immersioni subacquee ed escursioni nei siti archeologici dell’antica 
civiltà egiziana, attraverso il deserto e le oasi, nei parchi naturali o tra le rocce dei canyon.

GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEOTOURR
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°1178 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Amphoras
SHARM EL SHEIKH, EGITTO

IL VILLAGGIO
centro benessere

sala conferenze

LE CAMERE
numero camere 488

occupazione massima 6A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

minibar

cassetta di sicurezza

con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

wi-fi in camera

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

Tarta club / Tarta point

Jek

servizio medico esterno

negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

beach tennis

palestra / fitness

centro diving

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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Località: Ras Umm Sid. Dista 19 km dall’aero-
porto, 7 km da Naama Bay e 3 km dal centro di 
Sharm El Sheikh.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio 
a buffet, cuoco italiano e angolo show cooking 
all’isola della pasta, bar in spiaggia e bar piscina. 
A pagamento: ristorante al mare “Mermaid” dove 
la sera si possono degustare pesce e crostacei; 
ristorante italiano “Bella Vista”. Il momento del 
pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Vil-
lage può essere anche una piacevole occasione 
per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri 
ospiti e condividere racconti ed emozioni in un’at-
mosfera di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:

e cuoco italiano

-
rante “Mermaid”

Bevande:

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

A pagamento: trattamento di Hard All Inclusive, 
su richiesta e con supplemento da regolare in 
loco, che include vino e birra locali ed alcolici 
locali ai pasti e nei punti bar secondo gli orari 

inclusive obbligatorio per tutti gli occupanti 

Unità abitative: 488.
Camere: sono dotate di aria condizionata, TV sat 
con ricezione di canali italiani, telefono, connessio-

asciugacapelli, servzi privati e patio o balcone. 
-

camera e soggiorno separato con divano letto 

-
moniali con letto matrimoniale o 2 letti singoli 
separate, soggiorno con divano letto matrimoniale 

disponibili su richiesta.
Servizi: grande schermo per mondiali di calcio, 

servizio in camera, internet point, connessione 
wi-fi presso la reception e l’internet point, assi-

lavanderia e bazar. sala conferenze con capacità 

Relax e divertimenti:

mare, beach volley e beach tennis in campi re-
golamentari con attrezzature professionali Tom 

-

area giochi bambini. A pagamento: biliardo, cen-
tro benessere, centro diving con aule per corsi e 
rilascio brevetti PADI, personale italiano, uscite 
diving e snorkeling.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e junior club 
Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: con calette, attrezzata con ombrelloni 

-
iti. Pontile di circa 45 mt per la vicina barriera 
corallina.
Carte di credito: -

Eden Village 
Amphoras
SHARM EL SHEIKH, EGITTO
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 22-23
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 20-21

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 19

Amphoras
SHARM EL SHEIKH, EGITTO EDEN VILLAGE 

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
amphoras
scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo Qr code

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 56838
all inClUsiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/

solo hotel

rid. 1° 
bambino 

2/14 anni

rid. 2° 
bambino 

2/14 anni
rid. 3°/4° 

adulto

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

15/02 - 26/02   588,00 455,00 47,70 490,00 38,00 GRATIS -35%  -8,00 13,00

27/02 - 09/04   740,00 527,00 54,90 572,00 45,00 GRATIS -35%  -9,00 15,00

10/04 - 30/04   942,00 695,00 71,70 740,00 64,00 GRATIS -35% -13,00 21,00

01/05 - 11/06   668,00 497,00 51,90 527,00 40,00 GRATIS -35%  -8,00 13,00

12/06 - 25/06   771,00 564,00 58,60 604,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

26/06 - 23/07   818,00 603,00 62,50 643,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

24/07 - 30/07   848,00 628,00 65,00 668,00 60,00 GRATIS -35% -12,00 20,00

31/07 - 06/08   920,00 678,00 70,00 723,00 70,00 GRATIS -35% -14,00 23,00

07/08 - 20/08 1.023,00 764,00 78,60 809,00 90,00 GRATIS -35% -18,00 30,00

21/08 - 27/08   927,00 684,00 70,60 729,00 80,00 GRATIS -35% -16,00 27,00

28/08 - 10/09   835,00 607,00 62,90 652,00 70,00 GRATIS -35% -14,00 23,00

11/09 - 05/11   786,00 586,00 60,80 621,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

06/11 - 17/12   615,00 444,00 46,60 479,00 41,00 GRATIS -35%  -8,00 GRATIS

18/12 - 24/12   950,00 703,00 72,50 748,00 71,00 GRATIS -35% -14,00 24,00

25/12 - 31/12 1.125,00 849,00 87,10 894,00 80,00 GRATIS -35% -16,00 27,00

01/01 - 02/01   830,00 623,00 64,50 658,00 70,00 GRATIS -35% -14,00 23,00

03/01 - 28/01   662,00 483,00 50,50 518,00 39,00 GRATIS -35%  -8,00 GRATIS

29/01 - 25/02   710,00 523,00 54,50 558,00 45,00 GRATIS -35%  -9,00 15,00

26/02 - 25/03   782,00 583,00 60,50 618,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

26/03 - 08/04   932,00 698,00 72,00 738,00 65,00 GRATIS -35% -13,00 22,00

09/04 - 15/04   762,00 566,00 58,80 601,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. Tan 0,00%; TaEg vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA CLASSIC 
NB: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: le riduzioni 3°/4° adulto in tabella per lo chalet singolo corrispondono alle riduzioni 5°/6° adulto in chalet doppio. 
Occupazione massima: camera Classic 3 adulti, Chalet singolo 4 adulti, Chalet doppio 6 adulti (occupazione minima 4 
persone paganti quota intera). 

SOGGIORNI LIBERI
codice 81478, vedi pag. 120

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 32 - 33

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera 
ed una scontata al 50% escluso periodi dal 10/04/14 
al 02/05/14, dal 8/08/2014 al 22/08/2014, dal 
19/12/2014 al 06/01/2015 e dal 26/03/2015 al 
06/04/2015. offerta valida per soggiorni di minimo 7 
notti con voli iTC.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Hard All 
Inclusive: a partire dai 18 anni, € 18,00, supplemento 
da regolare in loco ed obbligatorio per tutti gli occupanti 
adulti della camera. SUPPLEMENTI A NOTTE A CAMERA: 
Chalet singolo occupato da due persone: € 45,00. 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 25/12: 
€ 30,00; bambini 2/14 anni sconto 50%. 31/12: € 
70,00; bambini 2/14 anni sconto 50%. SUPPLEMENTI: 
Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 38,00 per 
auto (1-3 persone) a tratta. Prima fornitura minifrigo: 
€ 20,00 a camera include: 4 soft drinks e 2 bottiglie 
d’acqua. Cambio degli asciugamani 2 volte al giorno 
+ riassetto serale della camera: € 8,00 a persona al 
giorno. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: ancona € 92,95; Bari 
€ 92,73; Bergamo € 93,47; Bologna € 95,31; Catania 
€ 92,73; milano malpensa € 103,13; pisa € 95,43; napoli 
€ 102,70; roma Fiumicino € 111,42; Torino € 93,95; 
Venezia € 96,45; Verona € 93,94; piano voli vedi pag. 
120.
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Eden Resort 
Club Reef Beach Resort
SHARM EL SHEIKH, EGITTO

Affacciato su una delle baie più belle di Sharm el Sheikh, l’Eden Resort Club 
Reef sorge su un tratto di costa privilegiato, a pochi chilometri dall’anima-
tissima vita notturna di Naama Bay. La spettacolare vista sulla baia e sull’iso-
la di Tiran e la posizione strategica, regalano al Club Reef un’ambientazione 
davvero esclusiva, ideale per un soggiorno rigenerante e di assoluto benes-

sere. Il Resort si sviluppa digradando dolcemente verso due graziose calette, raggiungibili tramite un breve percor-
so ombreggiato, e lambite da un mare che già a pochi metri dalla riva rivela i variopinti fondali del reef. In una delle 
due calette l’accesso al mare e alla barriera corallina è reso ancora più agevole da un pontile, mentre l’area solarium 
si estende con ampi e gradevoli terrazzamenti.

ESCLUSIVA 

EDEN VIAGGI
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Resort 
Club Reef Beach Resort
SHARM EL SHEIKH, EGITTO

IL VILLAGGIO
centro benessere

LE CAMERE
numero camere 135

occupazione massima 4A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

miniclub

servizio medico esterno

negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

calcetto

campo da tennis

palestra / fitness

centro diving

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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Località: Tower Bay, a 5 km da Naama Bay e a 15 
km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Alhambra” 
con servizio a buffet e cuoco italiano, pizzeria 
“Tenda” per snacks, bar piscina, bar in spiaggia, 
lobby bar e Club House.

ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena a buf-
fet presso il ristorante “Alhambra”; bevande in 
bicchiere incluse ai pasti e presso i punti bar 
dalle 9.00 alle 23.00: acqua, soft drinks, birra 
e vino locali (vino incluso solo ai pasti); snacks 
dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 17.00 
presso il bar piscina.

Unità abitative: 135.
Camere: camere Classic di 35mq con aria condi-
zionata, telefono, TV sat con canali italiani, minifri-
go, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e servizi 

privati; dispongono di balcone o patio (tranne le 
camere singole). Occupazione massima 4 adulti: 
in caso di 4 occupanti, vengono assegnate ca-
mere più ampie, di 44 mq, che dispongono di una 
camera, un soggiorno con divano letto e 2 TV sat. 
Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, sala lettura e Disco presso 
il Club House, navetta gratuita ad orari prestabiliti 
per Naama Bay e Sharm vecchia (su prenotazione). 
A pagamento: internet point, connessione wi-fi, 
negozi di souvenir, servizio lavanderia, parrucchie-
re, servizio medico (su richiesta).
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 con area 
per bambini ed 1 riscaldata durante i mesi invernali, 
ombrelloni e lettini in piscina, teli mare (con towel 
card), campo da calcetto, campo da tennis (illu-
minazione a pagamento), beach volley, ping pong, 

bocce e palestra. A pagamento: biliardo, massaggi 
e trattamenti nel centro benessere, centro diving 
e attrezzatura da snorkeling.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale coadiuvato ad animatori Eden 
Viaggi con attività sportive e spettacoli serali; mi-
niclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: due calette raggiungibili entrambe 
attraverso un piacevole e breve camminamento 
ombreggiato. In una caletta l’accesso al mare e alla 
splendida barriera corallina è reso ancora più age-
vole dalla presenza di un pontile. L’area solarium si 
protrae grazie ad ampi e gradevoli terrazzamenti 
completamente attrezzati con lettini e ombrelloni 
gratuiti (fino ad esaurimento); teli mare gratuiti 
(con deposito cauzionale).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Resort 
Club Reef Beach Resort
SHARM EL SHEIKH, EGITTO
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/clubreef

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 68512
all inClusiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra / solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2 / 14 anni

rid. 2° 
bambino 

2 / 14 anni

suppl. 
camera 
singola

27/02 - 09/04 600,00 520,00 54,20 550,00 40,00 -3,00 -50% -25% 20,00

10/04 - 30/04 670,00 580,00 60,20 610,00 47,00 -3,00 -50% -25% 20,00

01/05 - 11/06 550,00 470,00 49,20 500,00 35,00 -3,00 -50% -25% 20,00

12/06 - 02/07 560,00 480,00 50,20 510,00 35,00 -3,00 -50% -25% 20,00

03/07 - 16/07 570,00 490,00 51,20 520,00 37,00 -3,00 -50% -25% 20,00

17/07 - 23/07 580,00 500,00 52,20 530,00 40,00 -3,00 -50% -25% 20,00

24/07 - 30/07 630,00 540,00 56,20 570,00 64,00 -3,00 -50% -25% 20,00

31/07 - 06/08 680,00 590,00 61,20 620,00 65,00 -3,00 -50% -25% 20,00

07/08 - 20/08 780,00 670,00 69,20 700,00 65,00 -3,00 -50% -25% 20,00

21/08 - 27/08 670,00 580,00 60,20 610,00 45,00 -3,00 -50% -25% 20,00

28/08 - 29/10 580,00 500,00 52,20 530,00 38,00 -3,00 -50% -25% 20,00

30/10 - 17/12 520,00 450,00 47,20 480,00 32,00 -3,00 -50% -25% 20,00

18/12 - 24/12 690,00 600,00 62,20 630,00 48,00 -3,00 -50% -25% 20,00

25/12 - 31/12 840,00 730,00 75,20 760,00 61,00 -3,00 -50% -25% 20,00

01/01 - 07/01 720,00 620,00 64,20 650,00 48,00 -3,00 -50% -25% 20,00

08/01 - 14/01 580,00 500,00 52,20 530,00 41,00 -3,00 -50% -25% 20,00

15/01 - 18/02 550,00 470,00 49,20 500,00 37,00 -3,00 -50% -25% 20,00

19/02 - 25/02 590,00 510,00 53,20 540,00 44,00 -3,00 -50% -25% 20,00

26/02 - 25/03 630,00 540,00 56,20 570,00 45,00 -3,00 -50% -25% 20,00

26/03 - 08/04 670,00 580,00 60,20 610,00 48,00 -3,00 -50% -25% 20,00

09/04 - 15/04 640,00 550,00 57,20 580,00 43,00 -3,00 -50% -25% 20,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 127

Sistemazione: CAMERA CLASSIC 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 4 adulti. 

Club Reef Beach Resort
SHARM EL SHEIKH, EGITTO EDEN RESORT 

OFFERTE
ADULTI + BAMBINI 1 adulto + 1 bambino 2/14 
anni in camera doppia pagano una quota intera ed una 
scontata al 50%. 1 adulto + 2 bambini 2/14 anni in 
camera doppia pagano una quota intera e due quote 
scontate al 50%.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 25/12: 
€ 30,00; bambini 2/14 anni sconto 50%. 31/12: € 70,00; 
bambini 2/14 anni sconto 50%.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: ancona € 92,95; bari 
€ 92,73; bergamo € 93,47; bologna € 95,31; Catania 
€ 92,73; milano malpensa € 103,13; Pisa € 95,43; napoli 
€ 102,70; Roma fiumicino € 111,42; torino € 93,95; 
Venezia € 96,45; Verona € 93,94; piano voli vedi pag. 
120.
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Eden Special 
Savoy Hotel & Resort HHHHH

SHARM EL SHEIKH, EGITTO

SPECIAL

RESORT

Affacciato sul mare e perfettamente integrato 
con l’ambiente circostante, il Savoy Hotel & Resort 
sorge su di un’area di 220.000 mq direttamente 
sulla spiaggia di White Knight. Si suddivide nel 
Savoy Sharm el Sheikh, albergo di lusso di grande 
fascino, e, per una clientela più esigente, il Royal 
Savoy, un club esclusivo e completo di servizi dedi-
cati, come la piscina, la spiaggia e la terrazza.
Località: Soho Square. Dista 8 km dall’aeroporto 
e 15 km da Naama Bay.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Tirana” 
con servizio a buffet e cucina internazionale. A 
pagamento ristoranti à la carte, “Rosmarino” con 
cucina italiana, “Eest” con cucina asiatica, “Sea-
food Island” con specialità di pesce alla griglia, 
“Morgana” con specialità internazionali, ristorante 
“Caligula Hot Rock”; “Cave bar”, lobby bar “Le Bal-
cony”, lobby bar “Safari”, bar piscina “Rocky”, bar in 
spiaggia “White Knight Beach”. Presso l’adiacente e 
moderno centro commerciale Soho Square, inoltre, 
ci sono vari ristoranti che propongono specialità 
thailandese, cinese, mediorientale, steakhouse, 
sushi e tra molte altre proposte, pub inglese si-
tuato al British House, Crystal Live Lounge, Ju & 

Co, Fontana Bar, Salon de The e il primo “ICE bar” 
in Egitto, per passare dal sole sfolgorante al freddo 
del ghiaccio artico, un’esperienza incredibile da 
non perdere.
Trattamento: pernottamento e prima colazio-
ne. A pagamento possibilità di diverse tipologie di 
trattamento: mezza pensione “standard”, pensione 
completa che prevede i pasti presso il ristorante 
principale con 2 soft drinks; mezza pensione e 
pensione completa “Dine Around” che offrono la 
possibilità di usufruire di 12 differenti ristoranti 
situati in hotel Savoy e presso la piazza Soho adia-
cente all’hotel; Ultra All Inclusive che permette di 
consumare liberamente presso gli innumerevoli 
ristorantI à la carte e bar del complesso e dell’adia-
cente Soho Square.
Unità abitative: 494, di cui 414 presso il Savoy 
Hotel e 80 presso il Royal Savoy.
Camere: dispongono di aria condizionata a con-
trollo individuale, TV sat, minibar (consumazioni a 
pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, radio, 
bollitore per tè e caffè, servizi privati con doccia 
e vasca, asciugacapelli, accappatoio e ciabattine, 
connessione internet (a pagamento) e ampio 
terrazzo o balcone; sono disponibili anche camere 
vista piscina e vista mare. L’occupazione massima è 
di 3 adulti. Le camere Family, più spaziose, possono 
ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti ed 
1 bambino. Disponibili, inoltre, eleganti camere 
situate nella parte Royal Savoy che dispongono 
degli stessi servizi con in più cesto di frutta e fiori 

in camera all’arrivo, bollitore per tè e caffè, TV sat 
con lettore DVD (vasta scelta disponibile presso la 
reception), wi-fi gratuito 24h e possono ospitare 
fino a 2 adulti. Presso la parte Royal Savoy non 
sono accettati minori di 12 anni.
Servizi: reception 24h, servizio navetta per Naama 
Bay (2 volte al giorno e ad orari prestabiliti). A pa-
gamento: sale conferenze che possono ospitare 
fino a 1.200 persone, servizio lavanderia, sportello 
ATM, parrucchiere, boutique, noleggio auto, far-
macia, supermercato; su richiesta: baby sitting e 
servizio medico.
Relax e divertimenti: 3 piscine per adulti e 2 per 
bambini, di cui 3 riscaldate durante l’inverno, at-
trezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, 
2 campi da tennis (illuminazione e noleggio at-
trezzatura a pagamento), palestra, sport acquatici 
non motorizzati. A pagamento: centro benessere 
(ingresso consentito ai maggiori di 16 anni), disco-
pub, centro diving, presso Soho Square, pista di 
pattinaggio sul ghiaccio con istruttore a disposi-
zione, bowling, culturama (proiezione panoramica 
su 9 schermi) e galleria per bambini.
Animazione e miniclub: programma di animazio-
ne internazionale con attività sportive e spettacoli 
serali, miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: American Express, Diners Club, 
Mastercard e Visa.
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vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/savoyhotel

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 72165
pERnottamEnto 
E pRima 
colaZionE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra / solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 
2/6 anni

rid. 2° 
bambino 

6/12 anni

27/02 - 12/03   600,00 520,00  54,20   550,00  40,00 -9,00 -50% -50% -25%

13/03 - 26/03   740,00 640,00  66,20   670,00  60,00 -9,00 -50% -50% -25%

27/03 - 09/04   780,00 670,00  69,20   700,00  60,00 -9,00 -50% -50% -25%

10/04 - 16/04   870,00 750,00  77,20   780,00  75,00 -9,00 -50% -50% -25%

17/04 - 23/04 1.040,00 900,00  92,20   930,00  95,00 -9,00 -50% -50% -25%

24/04 - 30/04   730,00 630,00  65,20   660,00  56,00 -9,00 -50% -50% -25%

01/05 - 18/06   630,00 540,00  56,20   570,00  40,00 -9,00 -50% -50% -25%

19/06 - 25/06   670,00 580,00  60,20   610,00  46,00 -9,00 -50% -50% -25%

26/06 - 16/07   760,00 660,00  68,20   690,00  60,00 -9,00 -50% -50% -25%

17/07 - 30/07   800,00 690,00  71,20   720,00  65,00 -9,00 -50% -50% -25%

31/07 - 06/08   840,00 730,00  75,20   760,00  75,00 -9,00 -50% -50% -25%

07/08 - 20/08   890,00 770,00  79,20   800,00  75,00 -9,00 -50% -50% -25%

21/08 - 27/08   810,00 700,00  72,20   730,00  65,00 -9,00 -50% -50% -25%

28/08 - 01/10   750,00 650,00  67,20   680,00  60,00 -9,00 -50% -50% -25%

02/10 - 29/10   800,00 690,00  71,20   720,00  67,00 -9,00 -50% -50% -25%

30/10 - 17/12   600,00 520,00  54,20   550,00  40,00 -9,00 -50% -50% -25%

18/12 - 24/12   720,00 620,00  64,20   650,00  42,00 -9,00 -50% -50% -25%

25/12 - 31/12 1.140,00 990,00 101,20 1.020,00 103,00 -9,00 -50% -50% -25%

01/01 - 07/01   670,00 580,00  60,20   610,00  42,00 -9,00 -50% -50% -25%

08/01 - 11/03   600,00 520,00  54,20   550,00  40,00 -9,00 -50% -50% -25%

12/03 - 25/03   730,00 630,00  65,20   660,00  57,00 -9,00 -50% -50% -25%

26/03 - 01/04   950,00 820,00  84,20   850,00  64,00 -9,00 -50% -50% -25%

02/04 - 15/04 1.020,00 880,00  90,20   910,00  95,00 -9,00 -50% -50% -25%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA VISTA GIARDINO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera vista giardino, vista  piscina e vista mare: 3 adulti; camera Family 3 adulti + 1 bambino; Royal 
Savoy 2 adulti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 120

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza 
pensione: € 20,00. Mezza pensione dine around: 
€ 47,00. Pensione completa con 2 soft drinks: € 33,00. 
Pensione completa dine around: € 67,00. Ultra 
all inclusive: € 92,00. Camera doppia uso singola: 
€ 33,00. Camera vista piscina: € 13,00. Camera vista 
mare: € 27,00. Camera family: € 20,00. Royal savoy: 
€ 79,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 
24/12: € 80,00; bambini 2/6 anni gratis, 6/12 sconto 
del 50%. 31/12: € 198,00; bambini 2/6 anni gratis, 6/12 
sconto del 50% presso il Fayrouz Family party; se nella 
Egypt Hall riduzioni bambini non valida; è richiesto un 
abbigliamento formale. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: ancona € 92,95; Bari 
€ 92,73; Bergamo € 93,47; Bologna € 95,31; catania 
€ 92,73; milano malpensa € 103,13; pisa € 95,43; napoli 
€ 102,70; Roma Fiumicino € 111,42; torino € 93,95; 
venezia € 96,45; verona € 93,94; piano voli vedi pag. 
120.
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Eden Special 
Novotel Sharm El Sheikh 
SHARM EL SHEIKH, EGITTO

SPECIAL

RESORT

Sharm el Sheikh, adagiata su un tratto di costa 
che divide le acque turchesi del Mar Rosso dalle 
suggestive montagne del Sinai, accoglie l’Eden 
Special Novotel Sharm el Sheikh. Il resort è compo-
sto dalla parte Palm, situata in seconda linea a 150 
metri dal mare e dalla parte Beach, quest’ultima 
direttamente davanti alla spiaggia. Circondato 
da ampi giardini, il resort si contraddistingue per 
la piacevole atmosfera e la strategica posizione, 
a soli due passi da Naama Bay, cuore pulsante 
di Sharm el Sheikh. Gli ospiti dell’Eden Special 
Novotel, inoltre, possono usufruire di un’ampia 
spiaggia privata, di quattro piscine dislocate in 
entrambe le aree del resort e di numerose attività 
di intrattenimento per tutta la famiglia.
Località: Naama Bay, a 200 metri dal centro e a 
12 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante “Coral”, aperto per 
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e 
ristorante all’aperto “Al Dente” aperto per pranzo 
e cena con servizio à la carte e specialità italiane, 
entrambi situati davanti alla spiaggia; ristorante 

“La Palma” aperto per colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet e specialità francesi, situato 
presso la parte Palm; “Lounge Bar”; “Bedu Bar”, 
con vista sul mare, accompagnati da un piacevole 
sottofondo musicale; “Cafè Trottoire” aperto fino 
al tramonto; bar piscina presso la parte Palm e 
presso la parte Beach.
Trattamento: presso la parte Beach trattamento 
di pensione completa con bevande incluse ai pasti; 
presso la parte Palm trattamento All inclusive che 
comprende: colazione, pranzo e cena a buffet 
presso il ristorante “La Palma”; colazione prolun-
gata dalle 10.30 alle 12.00 presso il ristorante “La 
Palma”, una cena a soggiorno presso il ristorante 
italiano situato in spiaggia (previa prenotazione); 
acqua, soft drinks e vino locale servito in bicchiere 
ai pasti; acqua, soft drinks, vino, birra e alcolici locali 
serviti presso il bar in piscina e il bar in spiaggia 
secondo orari prestabiliti; snacks e gelati presso 
il bar piscina dalle 15.00 alle 17.00.
Unità abitative: 382, di cui 185 presso la parte 
Palm e 197 presso la parte Beach.
Camere: le camere Palm e le camere Beach sono 
dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
telefono, TV sat, cassetta di sicurezza, connes-
sione Internet (a pagamento), minibar (rifornito 
giornalmente con 1 bottiglietta d’acqua, restanti 
consumazioni da pagare in loco), asciugacapelli, 
servizi privati e balcone o terrazzo. L’occupazione 
massima è di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. Dispo-

nibili, con supplemento, anche camere vista mare 
parziale e vista piscina presso la parte Beach. Culle 
e camere comunicanti disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, connessione wi-fi nelle 
aree comuni (sia nel bar piscina presso la parte 
Beach che nel bar piscina presso la parte Palm). 
A pagamento: servizio in camera 24h, servizio 
medico (su richiesta), servizio lavanderia, servizio 
baby sitting (su richiesta), negozi, minimarket, 
cambio valuta, parrucchiere, sportello ATM, noleg-
gio auto, sala conferenze con capacità massima 
di 120 persone.
Relax e divertimenti: 4 piscine (riscaldate du-
rante i mesi invernali), di cui 1 con area separata 
per bambini, terrazze solarium attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, area giochi 
per bambini, palestra, aerobica, aquagym, yoga, 
beach volley, campo da calcetto e ping pong. A 
pagamento: centro sport acquatici e centro benes-
sere con sauna, bagno turco, area relax, massaggi 
e trattamenti per il corpo. Nelle vicinanze: campo 
da tennis e campo da golf a 18 buche.
Animazione e miniclub: programma di animazio-
ne internazionale con attività sportive e spettacoli 
serali; miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia attrezzata con pontile, 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: American Express, Diners, Ma-
stercard e Visa.
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vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/novotelsharm

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 82200
arEa palm: all 
inclUSivE/arEa 
BEach:pEnSionE 
complEta + BEvandE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra / solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 
2/5 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

27/02 - 26/03   820,00 710,00 73,20   740,00 71,00 -6,00 -50% -50% 27,00

27/03 - 16/04   870,00 750,00 77,20   780,00 73,00 -6,00 -50% -50% 27,00

17/04 - 23/04   990,00 860,00 88,20   890,00 93,00 -6,00 -50% -50% 32,00

24/04 - 30/04   870,00 750,00 77,20   780,00 76,00 -6,00 -50% -50% 28,00

01/05 - 28/05   790,00 680,00 70,20   710,00 65,00 -6,00 -50% -50% 27,00

29/05 - 09/07   740,00 640,00 66,20   670,00 61,00 -6,00 -50% -50% 27,00

10/07 - 23/07   810,00 700,00 72,20   730,00 61,00 -6,00 -50% -50% 27,00

24/07 - 30/07   940,00 810,00 83,20   840,00 85,00 -6,00 -50% -50% 31,00

31/07 - 06/08 1.060,00 920,00 94,20   950,00 99,00 -6,00 -50% -50% 33,00

07/08 - 20/08 1.120,00 970,00 99,20 1.000,00 99,00 -6,00 -50% -50% 33,00

21/08 - 27/08   910,00 790,00 81,20   820,00 86,00 -6,00 -50% -50% 30,00

28/08 - 01/10   830,00 720,00 74,20   750,00 71,00 -6,00 -50% -50% 27,00

02/10 - 29/10   880,00 760,00 78,20   790,00 79,00 -6,00 -50% -50% 33,00

30/10 - 12/11   840,00 730,00 75,20   760,00 73,00 -6,00 -50% -50% 33,00

13/11 - 17/12   800,00 690,00 71,20   720,00 69,00 -6,00 -50% -50% 29,00

18/12 - 24/12   890,00 770,00 79,20   800,00 75,00 -6,00 -50% -50% 28,00

25/12 - 31/12 1.090,00 940,00 96,20   970,00 99,00 -6,00 -50% -50% 32,00

01/01 - 07/01   810,00 700,00 72,20   730,00 63,00 -6,00 -50% -50% 27,00

08/01 - 25/02   740,00 640,00 66,20   670,00 60,00 -6,00 -50% -50% 27,00

26/02 - 25/03   830,00 720,00 74,20   750,00 70,00 -6,00 -50% -50% 27,00

26/03 - 08/04   970,00 840,00 86,20   870,00 78,00 -6,00 -50% -50% 27,00

09/04 - 15/04   840,00 730,00 75,20   760,00 73,00 -6,00 -50% -50% 27,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA PALM 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: trattamento all inclusive per i clienti della parte palm e trattamento di pensione completa + bevande per i clienti della 
parte Beach. 
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini in tutte le tipologie. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 120

OFFERTE
2 ADULTI + 2 BAMBINI IN CAMERA FAMILY 
entrambi i bambini 2/12 anni usufruiscono di uno sconto 
del 50%.

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 30/04, sconto del 30% sulla quota di solo 
soggiorno. non cumulabile con altre offerte.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera family 
palm: € 33,00. SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: 
Camera beach: dal 27/02 al 16/04, e dal 01/05 al 23/07, 
e dal 28/08 al 01/10, e dal 26/03 al 15/04, € 10,00; dal 
17/04 al 23/04, € 19,00; dal 24/04 al 30/04, € 29,00; 
dal 24/07 al 30/07, e dal 21/08 al 27/08, e dal 02/10 
al 24/12, e dal 26/02 al 25/03, € 13,00; dal 31/07 al 
20/08, e dal 25/12 al 31/12, € 16,00; dal 01/01 al 25/02, 
€ 23,00. Camera beach vista mare parziale: dal 27/02 
al 16/04, e dal 01/05 al 23/07, e dal 28/08 al 01/10, e 
dal 26/03 al 15/04, € 20,00; dal 17/04 al 23/04, e dal 
25/12 al 31/12, € 28,00; dal 24/04 al 30/04, € 38,00; 
dal 24/07 al 30/07, e dal 21/08 al 27/08, e dal 02/10 
al 24/12, e dal 26/02 al 25/03, € 23,00; dal 31/07 al 
20/08, € 25,00; dal 01/01 al 25/02, € 32,00. Camera 
beach vista piscina: dal 27/02 al 16/04, e dal 01/05 
al 23/07, e dal 28/08 al 01/10, e dal 26/03 al 15/04, 
€ 20,00; dal 17/04 al 23/04, e dal 25/12 al 31/12, 
€ 28,00; dal 24/04 al 30/04, € 38,00; dal 24/07 al 
30/07, e dal 21/08 al 27/08, e dal 02/10 al 24/12, e dal 
26/02 al 25/03, € 23,00; dal 31/07 al 20/08, € 25,00; dal 
01/01 al 25/02, € 32,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI 
PER PERSONA: 24/12: € 80,00; bambini 2/5 anni gratis 
e 5/12 anni sconto 50%. 31/12: € 104,00; bambini 2/5 
anni gratis e 5/12 anni sconto 50%. RIDUZIONI A NOTTE 
PER PERSONA: 2° bambino 5/12 anni: 25%. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: ancona € 92,95; Bari 
€ 92,73; Bergamo € 93,47; Bologna € 95,31; catania 
€ 92,73; milano malpensa € 103,13; pisa € 95,43; napoli 
€ 102,70; roma Fiumicino € 111,42; torino € 93,95; 
venezia € 96,45; verona € 93,94; piano voli vedi pag. 
120.
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Eden Special 
Hilton Sharm El Sheikh  
Fayrouz Resort 
SHARM EL SHEIKH, EGITTO

SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Hilton Sharm El Sheikh Fayrouz 
Resort gode di una posizione privilegiata nel cuore 
di Naama Bay, il “centro” di Sharm, con bar, caffè e 
ristoranti facilmente raggiungibili anche con una 
piacevole passeggiata. Affacciato lungo la più 
grande spiaggia sabbiosa della baia è, grazie ai suoi 
grandi e curati spazi e giardini, il luogo ideale per la 
vacanza sia di famiglie sia di giovani appassionati 
della vita notturna. Gli ospiti possono usufruire di 
numerosi servizi riservati al relax e al divertimento, 
tra cui quattro piscine, un centro benessere e 
un centro dove praticare svariati sport acquatici, 
come windsurf, pedalò e snorkeling. I più piccini 
potranno trascorrere divertenti momenti di svago e 
gioco un all’interno del miniclub grazie alle attività 

di intrattenimento proposte dallo staff locale per 
un soggiorno ancora più piacevole.
Località: Naama Bay. Dista 12 km dall’aeropor-
to.
Ristoranti e bar: ristorante principale e terrazza 
“Wadi” con serate a tema ed intrattenimento se-
rale; ristorante à la carte “Marhaba” con specialità 
di mare; ristorante italiano “Al Fresco” situato sulla 
spiaggia per deliziosi pranzi e cene; bar piscina 
“Flambe” e bar piscina principale; “Oasis Bar” in 
spiaggia; “Bar dei Pirati” con bevande e snacks; 
“Havana Cafè” con ampia scelta di cocktail e in-
ternet cafè “Cyber Garden”.
Trattamento: mezza pensione.
Unità abitative: 210.
Camere: dislocate in bassi edifici di 4 camere 
ognuno o nell’edificio principale, si dividono in 
camere Standard con vista giardino, Superior vista 
piscina, Bungalow fronte mare e Junior Suite. Di-
spongono tutte di aria condizionata individuale, TV 
sat, telefono, minibar (consumazioni a pagamento 
in loco), connessione internet (a pagamento), 

bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli e servizi privati. L’occupazione massima in 
tutte le tipologie è di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 
Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h. A pagamento: servizio in 
camera 24h, servizio medico su richiesta, servizio 
lavanderia, baby sitting, connessione wi-fi nelle 
aree comuni, negozio di souvenir.
Relax e divertimenti: 4 piscine, di cui una riscal-
data in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti, palestra ed area giochi per 
bambini. A pagamento: campo da tennis, centro 
benessere con massaggi, centro diving, centro 
nautico con barca con fondo di vetro, yacht privato, 
pedalò, kayak, windsurf, fun boards e snorkeling.
Miniclub: miniclub 4/11 anni ad orari presta-
biliti.
Spiaggia: di sabbia lunga circa 700 metri attrez-
zata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (fino 
ad esaurimento).
Carte di credito: American Express, Diners Club, 
Mastercard e Visa.



camera tipo

 71EdEn SpEcial Hilton SHarm El SHEikH Fayrouz rESort, SHarm El SHEikH

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/hiltonfayrouzresort

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 72166
mEzza pEnSionE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra / solo 

hotel

rid. 1° /2° 
bambino 

2 / 12 
anni

rid. 3° 
adulto

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

27/02 - 26/03   970,00   840,00  86,20   870,00  95,00 -50% -6,00 55,00

27/03 - 09/04   900,00   780,00  80,20   810,00  80,00 -50% -6,00 47,00

10/04 - 16/04   940,00   810,00  83,20   840,00  86,00 -50% -6,00 50,00

17/04 - 23/04 1.260,00 1.090,00 111,20 1.120,00 130,00 -50% -6,00 75,00

24/04 - 30/04   890,00   770,00  79,20   800,00  79,00 -50% -6,00 45,00

01/05 - 07/05   740,00   640,00  66,20   670,00  60,00 -50% -6,00 36,00

08/05 - 09/07   670,00   580,00  60,20   610,00  47,00 -50% -6,00 28,00

10/07 - 30/07   710,00   610,00  63,20   640,00  47,00 -50% -6,00 28,00

31/07 - 06/08   840,00   730,00  75,20   760,00  76,00 -50% -6,00 36,00

07/08 - 20/08   980,00   850,00  87,20   880,00  90,00 -50% -6,00 43,00

21/08 - 27/08   860,00   740,00  76,20   770,00  77,00 -50% -6,00 43,00

28/08 - 03/09   750,00   650,00  67,20   680,00  59,00 -50% -6,00 35,00

04/09 - 01/10   720,00   620,00  64,20   650,00  53,00 -50% -6,00 32,00

02/10 - 29/10   830,00   720,00  74,20   750,00  72,00 -50% -6,00 43,00

30/10 - 17/12   870,00   750,00  77,20   780,00  77,00 -50% -6,00 45,00

18/12 - 24/12   970,00   840,00  86,20   870,00  87,00 -50% -6,00 48,00

25/12 - 31/12 1.270,00 1.100,00 112,20 1.130,00 128,00 -50% -6,00 71,00

01/01 - 07/01   980,00   850,00  87,20   880,00  89,00 -50% -6,00 50,00

08/01 - 25/02   870,00   750,00  77,20   780,00  77,00 -50% -6,00 45,00

26/02 - 25/03   980,00   850,00  87,20   880,00  92,00 -50% -6,00 53,00

26/03 - 01/04 1.040,00   900,00  92,20   930,00  87,00 -50% -6,00 48,00

02/04 - 08/04 1.010,00   870,00  89,20   900,00  82,00 -50% -6,00 45,00

09/04 - 15/04   870,00   750,00  77,20   780,00  77,00 -50% -6,00 45,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA STANDARD 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 120

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera 
superior vista piscina: € 27,00. Bungalow fronte mare: 
€ 40,00. Junior suite: € 107,00. SUPPLEMENTI PER 
PERSONA: 24/12: € 54,00; bambini 2/12 anni sconto 
50%. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 
31/12 € 172,00; bambini 2/12 anni sconto 50%. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: ancona € 92,95; Bari 
€ 92,73; Bergamo € 93,47; Bologna € 95,31; catania 
€ 92,73; milano malpensa € 103,13; pisa € 95,43; napoli 
€ 102,70; roma Fiumicino € 111,42; torino € 93,95; 
Venezia € 96,45; Verona € 93,94; piano voli vedi pag. 
120.
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Paradiso per gli amanti del windsurf, della pesca d’altura, dello snorkeling e 
delle immersioni subacquee: Hurghada si è nel tempo trasformata da pic-
colo villaggio di pescatori ad una delle principali località balneari dell’Egitto, 
baciata dal sole durante tutto l’anno.  Affacciata sul versante orientale 
del Mar Rosso e lambita dalle sue acque variopinte, Hurghada gode di 
una barriera corallina straordinaria che regala spazi per immersioni molto 
suggestive, mentre al calar del sole offre un’ampia scelta di ristoranti bar e 
negozi di souvenirs. Considerata la porta dell’antico Regno, Hurghada era 
già contemplata all’epoca dei faraoni per le sue ampie coste formate da 
insenature e baie immerse in un mare cristallino che assume colori turchesi 
e indimenticabili.

Hurghada
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Escursioni
GIRO DELLA CITTÀ
Un’escursione alla scoperta di El Dahar, la 
parte vecchia della città di Hurghada, per 
visitare i monumenti più importanti, come 
l’acquario cittadino, la moschea più famosa 
di Hurghada e la chiesa copta. Sosta libera 
al mercato, per poi dirigersi in un bar della 
città dove gustare un caffè prima del rientro 
in hotel.
LUXOR
Un’intera giornata in bus per visitare Luxor, 
chiamata nell’antichità Tebe, a sud del Cairo, 
nella Valle del Nilo, dove si potrà visitare il 

Tempio di Luxor, un vero e proprio simbolo 
della città e i magnifici siti archeologici della 
Valle dei Re e della Valle delle Regine, nelle 
quali sono stati rinvenuti i resti delle tombe dei 
sovrani del paese nella prima e i resti delle
tombe delle loro consorti nella seconda. 
L’escursione comprende l’ingresso ai musei 
e il pranzo (bevande escluse).
JEEP SAFARI
Un’esilarante avventura a bordo di una jeep 
per compiere un percorso nel magnifico de-
serto, con discesa sulla sabbia fino ad arrivare 
ad un villaggio beduino, dove si effettuerà 
un giro con il dromedario. L’escursione com-
prende anche una cena barbecue a lume di 
candela con tramonto sul deserto.
SHARM EL NAGA
Un’escursione ideale e pensata per gli amanti 
del mare e della natura incontaminata e sel-
vaggia. Si parte per giungere fino alla baia di 
Sharm El Naga, dove si potranno effettuare 
immersioni nelle meravigliose acque cristal-
line ed ammirare i fondali marini e la barriera 
corallina con numerosi pesci dalle forme e 
dai colori più diversi. L’escursione può essere 
effettuata nell’arco di mezza giornata o di 
una giornata intera, a seconda delle esigenze. 
L’escursione di intera giornata comprende in 
più il pranzo (bevande escluse) e noleggio 
attrezzatura per immersione.
ISOLA PARADISO
Un giro in barca di un’intera giornata per 
arrivare all’isola Paradiso. Nel tragitto si ef-
fettueranno due soste per chi desidera fare 

snorkeling (attrezzatura inclusa). Pranzo in 
barca. Successivamente tramite la barca a 
motore si arriva sulla spiaggia dell’isola di Gif-
tun dove ci si potrà rilassare al sole e gustare 
un’ottima bevanda rinfrescante.
MAHMYA
Un’opportunità da non perdere alla scoperta 
di una delle maggiori bellezze di tutto il Mar 
Rosso, la spiaggia di Mahmya, con sabbia fi-
nissima e bianchissima, per contemplare una 
splendida barriera corallina facendo snor-
keling nell’autentico paradiso subacqueo. 
L’escursione comprende anche il pranzo (be-
vande escluse) e l’attrezzatura snorkeling.
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche so-
stanziali a discrezione degli organizzatori lo-
cali e comunque qualora acquistate durante il 
soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. Per ulteriori informazioni vedere 
le condizioni generali a pag. 133-134.

vista panoramica
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Caribbean World  
Soma Bay 
HURGHADA, EGITTO

SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Caribbean World Soma Bay sorge nella splendida baia omo-
nima, su un’ampia spiaggia di sabbia fine. L’hotel dispone di una reception 
ampia ed elegante, camere molto confortevoli e svariati ristoranti in grado 
di assecondare le varie preferenze gastronomiche. Il resort propone inoltre 
numerosi servizi, sia per gli amanti del relax, sia per chi predilige lo sport o 

le attività più dinamiche. Particolare attenzione è riservata anche ai più piccoli che possono godere dell’Aqua Park 
con i suoi divertenti scivoli e del miniclub, senza dimenticare l’accesso diretto nelle acque cristalline del Mar 
Rosso.
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SPECIAL

RESORT

Località: Soma Bay. Dista 45 km da Hurghada e 
35 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Caribbean” 
con specialità internazionali, servizio a buffet e 
area e menu speciali dedicati ai bambini; ristorante 
“Tortuga Beach Grill”, con specialità alla griglia, 
aperto per pranzo e con piacevole vista mare; 
previa prenotazione: ristorante “Barbecue”, dove 
degustare carne e pesce e ristorante italiano “La 
Palma”; svariati bar, tra cui: ”Caribbean Lounge 
& Disco Bar”; “Cuba Beach & Disco Bar” (aperto 
durante i mesi estivi); “Aladin Cafè & Shisha Cor-
ner”; bar piscina “Jamaica & Snack Bar”; “Melody 
Gazebo Bar” e “Aloha Lobby Bar”.
All inclusive: drink di benvenuto; colazione, pran-
zo e cena con servizio a buffet presso il ristoran-
te principale; tea time con tè e caffè americano, 
snacks dolci e salati una volta al giorno; gelati per 
bambini; acqua, soft drinks e bevande alcoliche in 
bicchiere incluse ai pasti e presso i vari punti bar 

dalle 10.00 alle 24.00.
Unità abitative: 529.
Camere: tutte molto ampie e arredate con elegan-
za, si suddividono in camere Superior e Deluxe vista 
mare (occupazione massima 3 adulti o 2 adulti e 
2 bambini) e Family Superior e Family Deluxe vista 
mare composte da 2 camere da letto (occupazione 
minima 2 adulti e 2 bambini e massima 4 adulti 
e 1 bambino). Dispongono di aria condizionata a 
controllo individuale, TV sat, telefono, cassetta di 
sicurezza, minibar (consumazioni a pagamento 
in loco), asciugacapelli, servizi privati e balcone o 
veranda. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, anfiteatro. A pagamento: 
connessione internet presso l’Internet Cafè, con-
nessione wi-fi nelle aree comuni, servizio medico 
interno, servizio di baby sitting, servizio lavanderia, 
galleria di negozi, sportello ATM, navetta da e per 
Hurghada (ad orari prestabiliti), 1 sala conferenze 
principale con capacità massima di 200 persone 

e 2 sale riunioni con occupazione massima di 16 
persone ognuna.
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 1 piscina 
per bambini, terrazza solarium attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; mini Aqua 
Park con scivoli, beach volley, pallacanestro, campo 
da tennis, palestra, aquagym, freccette, ping pong, 
bocce, area giochi per bambini. A pagamento: bi-
liardo; centro benessere “Paradise SPA” con sauna, 
bagno turco, idromassaggio, massaggi all’aperto 
e trattamenti per il corpo; centro diving e sport 
acquatici, tra cui windsurf e kitesurf.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale con attività diurne e serali; 
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia con accesso diretto, 
attrezzata con ombrelloni e lettini.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Caribbean World Soma Bay
HURGHADA, EGITTO
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/caribbeanworld

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 82219
all incluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra / solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2 / 14 anni

rid. 2°/3° 
bambino 
2 / 6 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

6 / 14 anni

01/05 - 02/07 670,00 580,00 60,20 610,00 40,00 -9,00 -50% -50% -25%

03/07 - 30/07 730,00 630,00 65,20 660,00 42,00 -9,00 -50% -50% -25%

31/07 - 06/08 800,00 690,00 71,20 720,00 59,00 -9,00 -50% -50% -25%

07/08 - 20/08 860,00 740,00 76,20 770,00 60,00 -9,00 -50% -50% -25%

21/08 - 03/09 710,00 610,00 63,20 640,00 47,00 -9,00 -50% -50% -25%

04/09 - 29/10 670,00 580,00 60,20 610,00 40,00 -9,00 -50% -50% -25%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. Tan 0,00%; TaEg vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: SUPERIOR 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Superior e deluxe vista mare 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini; Family Superior e Family deluxe 4 adulti 
+ 1 bambino. occupazione minima in camere Family Superior e  Family deluxe 2 adulti + 2 bambini. 

Caribbean World Soma Bay
HURGHADA, EGITTO

SPECIAL

RESORT  EDEN SPECIAL 
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
doppia uso singola: dal 29/05 al 30/07 e dal 21/08 
al 29/10 € 21,00; dal 31/07 al 20/08 € 24,00. Deluxe 
vista mare: € 9,00. Family superior: € 19,00. Family 
deluxe: € 32,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: roma Fiumicino € 111,42; 
milano malpensa € 103,13; Verona € 93,94; piano voli 
vedi pag. 120.
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La posizione suggestiva sulla baia di Makadi e l’ar-
monioso stile architettonico marocchino, donano 
al Serenity Makadi Heights una piacevolissima 
atmosfera. Il resort è circondato da ampi giardini 
e gode di una posizione privilegiata davanti alle 
acque turchesi del Mar Rosso. Le camera degli 
ospiti sono dislocate in deliziose palazzine di 2 o 
3 piani, facilmente collegate ai principali servizi del 
resort, tra i quali sette piscine ed un’ampia scelta 
di ristoranti e bar.
Località: Makadi, a 36 km dall’aeroporto di Hurgha-
da.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Mona Lisa” 
con servizio a buffet e show cooking; vari ristoranti 
à la carte aperti per cena: ristorante “Rossini” con 
specialità italiane; ristorante “Alladin” con specia-

lità libanesi, marocchine ed egiziane; ristorante 
“Fish Market” con spettacolare vista sul mare e 
specialità di pesce; ristorante bar “Royal Lounge” 
per degustare leggeri snacks e bevande; ristorante 
grill “Bay Watch” aperto per pranzo e cena, con spe-
cialità internazionali alla griglia; ristorante orientale 
“Golden Dragon” con specialità cinesi e sushi. Sono 
disponibili diversi bar, tra cui “Marbella Bar”, bar 
piscina “Relax”, bar in spiaggia, lobby bar, “Beduin 
Cafè” e “Tea Corner”.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena con servi-
zio a buffet presso il ristorante principale; snacks 
presso i punti bar ad orari prestabiliti; tea time nel 
pomeriggio. Possibilità, previa prenotazione, di 
cenare presso I ristoranti à la carte del resort (è 
richiesto un abbigliamento formale per la cena). 
Bevande incluse ai pasti: acqua, soft drinks, birra e 
vino locali; inoltre presso i punti bar sono disponibili 
anche caffè americano e tè, alcolici locali serviti in 
bicchiere.
Unità abitative: 714.
Camere: dislocate in palazzine di 2 o 3 piani, sono 
dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta 
di sicurezza, minibar (consumazioni a pagamento 

in loco), asciugacapelli servizi privati, balcone o 
veranda. Si suddividono in camere doppie e Superior  
vista mare (con occupazione massima di 3 adulti) 
e più ampie camere Family (occupazione minima 2 
adulti e 2 bambini e massima 4 adulti e 1 bambino). 
Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h e connessione wi-fi pres-
so la reception. A pagamento: servizio in camera 
24h, internet point, servizio medico (su richiesta), 
parrucchiere, baby sitting (su richiesta), sportello 
ATM, servizio lavanderia.
Relax e divertimenti: 7 piscine attrezzate con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti; campo da tennis 
(illuminazione a pagamento), ping-pong, biliardo, 
beach volley, calcetto, bocce, palestra. A pagamento: 
centro benessere con sauna, idromassaggio, bagno 
turco e massaggi, centro diving.
Animazione e miniclub: programma di animazione 
internazionale diurna e serale; miniclub 4/8 anni ad 
orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia terrazzata di sabbia con pontile per 
accesso al mare, attrezzata con ombrelloni e lettini. 
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Serenity Makadi Beach HHHHH

HURGHADA, EGITTO
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/serenitymakadi

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 82220
all incluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra / solo 

hotel
rid. 3° 

adulto

rid. 
 1° /2°/3° 
bambino 

2 / 12 
anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 25/06 640,00 550,00 57,20 580,00 35,00 -6,00 -50% 13,00

26/06 - 02/07 670,00 580,00 60,20 610,00 40,00 -6,00 -50% 17,00

03/07 - 30/07 730,00 630,00 65,20 660,00 43,00 -6,00 -50% 19,00

31/07 - 06/08 800,00 690,00 71,20 720,00 60,00 -6,00 -50% 21,00

07/08 - 20/08 860,00 740,00 76,20 770,00 60,00 -6,00 -50% 21,00

21/08 - 27/08 730,00 630,00 65,20 660,00 52,00 -6,00 -50% 21,00

28/08 - 17/09 690,00 600,00 62,20 630,00 43,00 -6,00 -50% 19,00

18/09 - 29/10 670,00 580,00 60,20 610,00 43,00 -6,00 -50% 19,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEg vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera doppia e Superior vista mare 3 adulti; Family 3 adulti e 1 bambino. Occupazione minima in 
Family  2 adulti e 2 bambini. 

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
Superior vista mare: € 9,00. Family: € 16,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: roma Fiumicino € 111,42; 
Milano Malpensa € 103,13; Verona € 93,94; piano voli 
vedi pag. 120.
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Direttamente affacciato sulla splendida spiaggia di 
sabbia dorata, l’Old Palace Resort è un incantevole 
hotel che sorge in un magnifico giardino verde orlato 
di palme. Elegante e curato, mette a disposizione 
degli ospiti accoglienti camere disponibili in diverse 
tipologie e dispone di svariati servizi, dai ristoranti 
ai bar, dallo sport al relax, per incontrare le esigen-
ze più diverse dei propri ospiti. Inoltre, un team di 
animazione internazionale intratterrà giorno e sera 
gli ospiti con varie attività e spettacoli, mentre per 
chi desidera immergersi nella musica e nell’allegria 
del luogo, l’hotel dispone anche di una discoteca 
dove poter ballare e trascorrere divertenti momenti 
fino a tarda notte.
Località: Sahl Hasheesh. Dista 25 km dall’aeroporto 
di Hurghada.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Al Kasr” 
aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet internazionale e angolo show cooking; 4 bar, 
di cui 1 lobby bar, 2 bar piscina e 1 bar-caffetteria. 

Possibilità di cenare, a pagamento, presso il risto-
rante à la carte “La cucina” con specialità italiane e 
di pesce. Per la cena, è richiesto un abbigliamento 
formale.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante principale a buffet; acqua, soft drinks e 
bevande alcoliche locali servite in bicchiere incluse 
ai pasti; acqua, soft drinks, tè, caffè e bevande al-
coliche locali presso i vari punti bar dalle 10.00 alle 
23.00 (consumazioni incluse presso la discoteca, 
dopo le 23.00 a pagamento); tea time con dolci e 
pasticcini dalle 15.00 alle 18.00 presso il lobby bar; 
snacks dalle 10.00 alle 12.30 e gelato dalle 16.00 
alle 18.00 presso il bar piscina.
Unità abitative: 250.
Camere: si dividono in Standard e Superior, en-
trambe di 37 mq, tutte dotate di aria condizionata 
a controllo individuale, TV sat, cassetta di sicurez-
za, minibar (consumazioni a pagamento in loco), 
connessione Internet (a pagamento), bollitore per 
tè e caffè, asciugacapelli, servizi privati, balcone 
o terrazzo. L’occupazione massima di entrambe 
le tipologie è di 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino. 
Sono disponibili anche camere Deluxe vista mare, 
di 47 mq con accesso diretto in piscina e in spiaggia 
(occupazione massima 3 adulti). Disponibili inoltre 
camere Chalet di 62 mq situate in edifici adiacenti 

a quello principale, totalmente rinnovate e con in 
più TV sat 42 pollici, zona soggiorno separata con 
divano letto, ferro ed asse da stiro e occupazione 
massima di 2 adulti e 2 bambini. Culle disponibili 
su richiesta. 
Servizi: reception 24h. A pagamento: internet point 
e connessione wi-fi presso la reception, servizio me-
dico (su richiesta), servizio in camera 24h, servizio 
lavanderia, sportello ATM, noleggio auto e moto, 
salone di bellezza, negozi, 3 sale conferenze con 
capacità massima di 200 persone.
Relax e divertimenti: 2 piscine, ciascuna con area 
separata per bambini, attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti; area giochi per bambini, 
palestra presso la SPA, beach volley, acquagym, pal-
lanuoto, ping pong, bocce, freccette. A pagamento: 
discoteca “La Bonita”, centro SPA con sauna, bagno 
turco, idromassaggio e sale massaggi; noleggio 
biciclette, biliardo e centro sport acquatici.
Animazione e miniclub: programma di animazione 
internazionale con attività diurne e spettacoli serali; 
miniclub 5/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia privata, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: American Express, Diners Club, 
Mastercard e Visa.

Eden Special 
Old Palace Resort 
HURGHADA, EGITTO
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/oldpalace

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 82221
all incluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra / solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino  
2 / 12 anni

rid. 2° 
bambino  

2 / 12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 11/06 680,00 590,00 61,20 620,00 41,00 -9,00 -50% -25% 21,00

12/06 - 02/07 720,00 620,00 64,20 650,00 47,00 -9,00 -50% -25% 23,00

03/07 - 16/07 750,00 650,00 67,20 680,00 47,00 -9,00 -50% -25% 23,00

17/07 - 30/07 780,00 670,00 69,20 700,00 54,00 -9,00 -50% -25% 25,00

31/07 - 06/08 820,00 710,00 73,20 740,00 63,00 -9,00 -50% -25% 25,00

07/08 - 20/08 880,00 760,00 78,20 790,00 63,00 -9,00 -50% -25% 25,00

21/08 - 03/09 710,00 610,00 63,20 640,00 47,00 -9,00 -50% -25% 22,00

04/09 - 24/09 690,00 600,00 62,20 630,00 44,00 -9,00 -50% -25% 22,00

25/09 - 29/10 720,00 620,00 64,20 650,00 47,00 -9,00 -50% -25% 24,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEg vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA STANDARD 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camere Standard, Superior e deluxe 3 adulti; camera chalet 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
Superior: € 7,00. Deluxe: € 13,00. Camera Chalets: 
€ 26,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: Roma Fiumicino € 111,42; 
Milano Malpensa € 103,13; Verona € 93,94; piano voli 
vedi pag. 120.
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Situato a sud di Hurghada, in un tratto di costa 
caratterizzato da splendida sabbia bianca e lim-
pide acque turchesi, lo Jaz Aquamarine Resort è 
riconosciuto come uno degli hotel più rinomati che 
compongono la catena Jaz per l’eleganza e il lusso 
dei suoi ambienti. Pensato per soddisfare le esi-
genze più diverse, lo Jaz Aquamarine Resort mette 
a disposizione degli ospiti una ricca formula all 
inclusive e dispone di innumerevoli servizi riservati 
allo svago e al divertimento, tra cui diciotto piscine, 
due parchi acquatici e molteplici attrezzature spor-
tive, come quattro campi da tennis, beach volley, 
una palestra e un centro per praticare svariati sport 
acquatici. Per gli amanti del relax, è disponibile un 
attrezzato centro benessere con ben diciannove 
sale per diversi trattamenti e massaggi per un 
soggiorno ancora più piacevole.
Località: Magawish, a sud di Hurghada. Dista 17 
Km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Topaz” 

aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet e serate a tema, 4 ristoranti à la carte aperti 
per cena e previa prenotazione con specialità 
asiatiche, italiane, di pesce e libanesi; 6 bar: 3 lobby 
bar e 3 snack bar, di cui 2 situati presso la piscina 
e 1 presso la spiaggia. Per la cena, è richiesto un 
abbigliamento formale, con pantaloni lunghi per 
i signori ospiti.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena presso 
il ristorante principale; una cena presso uno dei 
ristoranti à la carte; acqua, soft drinks e alcolici lo-
cali in bicchiere inclusi ai pasti e presso i vari punti 
bar dalle 10.00 alle 24.00 (consumazioni incluse 
presso la discoteca, dopo le 24.00 consumazioni 
a pagamento); snacks presso tutti gli snack bar 
dalle 10.00 alle 18.00; gelati presso il ristorante 
“Topaz” durante la cena. Bevande in bottiglia e 
alcolici d’importazione a pagamento.
Unità abitative: 1.001.
Camere: dotate di aria condizionata a control-
lo individuale, connessione internet via cavo (a 
pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, mi-
nibar (consumazioni a pagamento), bollitore per 
tè e caffè, asciugacapelli, servizi privati, balcone 
o terrazzo attrezzato con un tavolino e 2 sedie. Si 
dividono in camere Superior (occupazione mas-
sima 2 adulti), Superior Family e Deluxe Family 
(occupazione massima 3 adulti o 2 adulti e 2 

bambini). Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h; a pagamento: connessione 
wi-fi nelle aree comuni, servizio navetta che colle-
ga l’hotel a Hurghada (€ 5,00), servizio in camera, 
internet point, servizio lavanderia, noleggio auto, 
negozi, sportello ATM, farmacia, salone di bellezza, 
parrucchiere; su richiesta: servizio baby sitting e 
servizio medico.
Relax e divertimenti: 18 piscine, di cui 4 per 
bambini, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti, 2 parchi acquatici (aperti tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 
16.30) con 2 piscine e 13 scivoli d’acqua, di cui 
9 per adulti e  4 per bambini; 2 vasche idromas-
saggio sulla spiaggia, area giochi per bambini, 
palestra, beach volley, 4 campi da tennis e campi 
polivalenti (entrambi con illuminazione a paga-
mento), pallanuoto, bocce, freccette; discoteca. A 
pagamento: centro SPA con bagno turco e 19 sale 
per trattamenti, attrezzatura snorkeling, centro 
sport acquatici, centro diving e centro windsurf 
e kitesurf.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale con spettacoli serali e musica; 
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia privata, attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Jaz Aquamarine Resort 
HURGHADA, EGITTO
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/jazaquamarine

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 82224
all incluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra / solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

29/05 - 02/07   830,00 720,00 74,20 750,00 63,00 -9,00 -50% -25% 32,00

03/07 - 16/07   870,00 750,00 77,20 780,00 63,00 -9,00 -50% -25% 32,00

17/07 - 23/07   910,00 790,00 81,20 820,00 76,00 -9,00 -50% -25% 36,00

24/07 - 30/07   940,00 810,00 83,20 840,00 92,00 -9,00 -50% -25% 37,00

31/07 - 06/08   980,00 850,00 87,20 880,00 92,00 -9,00 -50% -25% 37,00

07/08 - 20/08 1.030,00 890,00 91,20 920,00 92,00 -9,00 -50% -25% 37,00

21/08 - 27/08   910,00 790,00 81,20 820,00 79,00 -9,00 -50% -25% 37,00

28/08 - 03/09   880,00 760,00 78,20 790,00 68,00 -9,00 -50% -25% 34,00

04/09 - 24/09   860,00 740,00 76,20 770,00 67,00 -9,00 -50% -25% 33,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEg vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: SUPERIOR 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: Superior 2 adulti, Superior Family e deluxe Family 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Superior 
Family: € 11,00.  Deluxe Family: € 15,00.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: roma Fiumicino € 111,42; 
milano malpensa € 103,13; Verona € 93,94; piano voli 
vedi pag. 120.
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Piccolo e tradizionale villaggio di pescatori situato nella parte meridionale 
della costa del Mar Rosso; affacciatosi da poco al turismo, Marsa Alam offre 
ancora un ambiente integro ed incontaminato. È un’oasi naturale con acque 
limpide e cristalline, i suoi fondali regalano, a chi si immerge, un’esperien-
za unica, ricca di pesci rari e colorati. Suggestive anche le splendide baie 
dalle mille tonalità di blu sulle quali si affacciano gli Eden Village, ideali per 
famiglie.

Marsa Alam
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Escursioni
LUXOR
Situata sulle rive del Nilo, Luxor conserva al-
cune fra le più affascinanti testimonianze 
storiche del periodo faraonico. In particolare, 
la Valle dei Re offre ai visitatori la possibilità di 
ammirare una serie di splendidi templi fune-
rari, fra i quali spicca quello di Tutankhamon, 
divenuto fonte inesauribile di leggende e mi-
steri in seguito al ritrovamento di tesori dal 
valore inestimabile che oggi sono custoditi 
nel Museo Egizio del Cairo. Non meno sug-
gestive le tombe di Ramsete VI, di Seti I (la più 
conservata) e di Amenophis II. L’escursione 
prevede, inoltre, una visita ai templi di Luxor 
e Karnak che regalano ai visitatori emozioni 
incomparabili per la loro maestosità.

ASWAN
Intera giornata dedicata alla scoperta di una 
delle città storiche più importanti dell’antico 
Egitto. Aswan è situata tra la striscia fertile del 
Nilo e le dune di sabbia del deserto libico e 
arabo. La visita ha inizio con la diga di Aswan 
ed il lago Nasser, si prosegue attraversando 
il Nilo fino a raggiungere il Tempio di File, uno 
tra i più affascinanti di tutto l’Egitto. Dopo un 
giro panoramico con barca a motore sul Nilo 
è prevista la visita al giardino botanico e ad 
un tradizionale villaggio nubiano.
LE ISOLE DI AMATA IN BARCA
Una giornata di mare per scoprire la meravi-
gliosa natura marina e la bellezza di alcune 
isole del Mar Rosso, dove è possibile ammirare 
una barriera corallina unica, con innumerevoli 
pesci variopinti e specie rarissime di volatili 
marini.
MEGA SAFARI
Escursione di una giornata intera per cono-
scere il deserto ed i suoi abitanti, percorrendo 
a bordo di una jeep dei sentieri fuori strada 
per raggiungere posti bellissimi del deserto 
roccioso. Si arriva in un villaggio beduino dove 
poter partecipare ad alcuni momenti della vita 
degli abitanti. Da non perdere l’opportunità 
di avventurarsi in una “motorata” nel deserto 
oppure nella classica passeggiata a dorso di 
cammello. La cena viene servita a lume di can-
dela in una tipica tenda beduina e per finire 
si osservano con un telescopio professionale 
le stelle, la luna ed i pianeti.
EL QUSEIR
Questa escursione permette di visitare El 
Quseir, caratteristica città egiziana dell’Alto 
Egitto. Si prosegue con la visita della colonia 

italiana costruita all’inizio del XX secolo e 
l’esterno della moschea principale. In seguito, 
possibilità di fare shopping nel bazaar e pausa 
in un caffè arabo per degustare il famoso tè 
alla menta o il karkadè.
SHARM EL LOLY
Indimenticabile giornata di mare per andare 
alla scoperta di una delle più belle barriere 
coralline del Mar Rosso. Si raggiunge la baia 
di Sharm el Loly, una spiaggia di sabbia bianca 
che si affaccia su un mare ricco di fondali 
incontaminati, dove poter fare snorkeling o 
rilassarsi al sole.
MOTORATA NEL DESERTO ALL’ALBA O AL 
TRAMONTO
A bordo di una moto a quattro ruote si va alla 
scoperta avventurosa dei colori del deserto, 
dei canyon e delle montagne di basalto, con 
sosta panoramica su una duna di sabbia per 
ammirare l’alba o il tramonto. A completare 
l’escursione, sosta in una tenda beduina con 
degustazione di un tè tipico.
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche so-
stanziali a discrezione degli organizzatori lo-
cali e comunque qualora acquistate durante il 
soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. Per ulteriori informazioni vedere 
le condizioni generali a pag. 133-134.
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Eden Village 
Gemma Beach Resort
MARSA ALAM, EGITTO

Su una bella spiaggia lambita da un mare limpido, sorge l’Eden Village Gemma 
Beach Resort. Il complesso, di nuovissima costruzione, è pensato per asse-
condare le esigenze di benessere e relax per ogni suo ospite, con servizi 
eccellenti in un’atmosfera insieme vivace e rilassante. Le camere accoglien-
ti e finemente arredate, divise in sei edifici circondati da ambienti esterni 

curati, sono disponibili in diverse tipologie, tra le quali le camere Family che possono ospitare fino a 6 persone, men-
tre per la clientela più esigente sono presenti le Junior Suite con vasca idromassaggio e salottino. A disposizione 
degli ospiti, l’Eden Village Gemma Beach offre numerosi servizi tra i quali una moderna SPA, una sala fitness, nove 
piscine e sette campi sportivi dove praticare tra gli altri beach tennis, beach volley, tennis e calcetto. Inoltre la sua 
posizione eccellente per la splendida barriera corallina e per la laguna, lo rende meta privilegiata per gli amanti dello 
snorkeling e del mare. Per soddisfare i gusti gastronomici sono a disposizione un ristorante a buffet con cuoco ita-
liano e “show cooking”, un ristorante à la carte con specialità di pesce, una pizzeria e numerosi bar, dove assapora-
re freschi cocktails o stuzzicare piacevoli spuntini. Il divertimento per grandi e piccini è garantito dalla simpatia degli 
animatori Eden Viaggi, che allieteranno il soggiorno con tornei, giochi e balli, per proseguire la sera con piacevoli 
intrattenimenti con spettacoli e cabaret.

GUARDA IL VIDEO
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 87EDEN VILLAGE GEMMA BEACH RESORT, MARSA ALAM

Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n° interviste effettuate nella stagione 
2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Gemma Beach Resort
MARSA ALAM, EGITTO

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

centro benessere

sala conferenze

LE CAMERE
numero camere 270

occupazione massima 4A+2B

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

Tarta club / Tarta point

Jek

servizio medico interno

negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

beach tennis

calcetto

campo da tennis

palestra / fitness

centro diving

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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Località: Marsa Alam. Dista 95 km dall’aeroporto 
e 25 km a sud dal villaggio di Marsa Alam.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Terra 
d’Oriente” con servizio a buffet e cuoco italiano, 
ristorante tematico “La mia Africa”, ristorante con 
specialità di pesce, pizzeria, 2 bar piscina, 1 bar in 
spiaggia, 1 bar presso la reception, 1 bar presso il 
Club House. Il momento del pranzo e della cena 
nel ristorante degli Eden Village può essere anche 
una piacevole occasione per ritrovarsi insieme 
con gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia 
e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:

e cuoco italiano

alle 18.00

segnalazione all’atto della prenotazione).
Bevande:

pasti e nei punti bar per tutta la giornata fino 
alle 24.00

durante la giornata.
Per servizi vari e di divertimento vedere descri-

zioni dettagliate.
Inizio/fine servizi: 11.00 – 24.00.

Unità abitative: 270.
Camere: -
no con il nome di una gemma: Rubino, Smeraldo, 
Zaffiro, Topazio, Ambra e Ametista. Sono presenti 

1 bambino), camere Deluxe dotate di 1 letto matri-

camere da letto ognuna con propri servizi privati 

soggiorno e servizi privati con vasca idromassaggio 

sono dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, asciugacapelli e 
servizi privati. Sono disponibili anche camere Su-
perior comunicanti. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: grande schermo per i mondiali di calcio, 
reception 24h, internet point, piazzetta e anfiteatro. 

A pagamento: connessione wi-fi presso le aree 
comuni del villaggio, negozi, servizio medico interno 

Relax e divertimenti: 9 piscine: 2 principali con 

con adiacenti 2 piscine per bambini), 1 piscina 
nell’area miniclub, altre 4 piscine dislocate negli 
edifici del villaggio; 1 campo da tennis in terra bat-
tuta, 2 campi da calcetto di cui 1 in erba ed 1 in 

tennis in campi regolamentari con attrezzature 
professionali Tom Caruso, palestra. A pagamento: 
biliardo, canoe in spiaggia, centro diving ed una 
SPA con sauna, bagno turco, piscina coperta con 
idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina 
per massaggi.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 

Spiaggia: di sabbia corallina, attrezzata con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti. Si consiglia di 
munirsi di scarpette di gomma per un ingresso 

Carte di credito: Mastercard e Visa.

PRIVILEGI PER LEI: 

Pacchetto a pagamento con disponibilità limi-
tata.

PICCOLI PRIVILEGI: 

prima fila

comprende: idromassaggio, sauna, stanza a 
vapore

-
lità)

Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata. 

PRIVILEGI PER LA COPPIA: 

comprende: idromassaggio, sauna, stanza a 
vapore.

Pacchetto a pagamento con disponibilità limi-
tata.

Eden Village 
Gemma Beach Resort
MARSA ALAM, EGITTO
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 22-23
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 20-21

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 19

SENZA GLUTINE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
gemma
scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo QR code

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 49362
all inclUsiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/

 solo hotel

rid. 1° 
bambino 

2/14 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/14 anni
rid. 3°/4° 

adulto

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

15/02 - 26/02   634,00 493,00 51,50 528,00 38,00 GRATIS -35%  -8,00 13,00

27/02 - 09/04   824,00 597,00 61,90 642,00 45,00 GRATIS -35%  -9,00 15,00

10/04 - 30/04 1.026,00 765,00 78,70 810,00 64,00 GRATIS -35% -13,00 21,00

01/05 - 11/06   752,00 567,00 58,90 597,00 40,00 GRATIS -35%  -8,00 13,00

12/06 - 25/06   855,00 634,00 65,60 674,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

26/06 - 23/07   902,00 673,00 69,50 713,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

24/07 - 30/07   932,00 698,00 72,00 738,00 60,00 GRATIS -35% -12,00 20,00

31/07 - 06/08 1.004,00 748,00 77,00 793,00 70,00 GRATIS -35% -14,00 23,00

07/08 - 20/08 1.107,00 834,00 85,60 879,00 90,00 GRATIS -35% -18,00 30,00

21/08 - 27/08 1.011,00 754,00 77,60 799,00 80,00 GRATIS -35% -16,00 27,00

28/08 - 10/09   919,00 677,00 69,90 722,00 70,00 GRATIS -35% -14,00 23,00

11/09 - 05/11   870,00 656,00 67,80 691,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

06/11 - 17/12   699,00 514,00 53,60 549,00 41,00 GRATIS -35%  -8,00 GRATIS

18/12 - 24/12 1.034,00 773,00 79,50 818,00 71,00 GRATIS -35% -14,00 24,00

25/12 - 31/12 1.209,00 919,00 94,10 964,00 80,00 GRATIS -35% -16,00 27,00

01/01 - 02/01   914,00 693,00 71,50 728,00 70,00 GRATIS -35% -14,00 23,00

03/01 - 28/01   746,00 553,00 57,50 588,00 39,00 GRATIS -35%  -8,00 GRATIS

29/01 - 25/02   794,00 593,00 61,50 628,00 45,00 GRATIS -35%  -9,00 15,00

26/02 - 25/03   866,00 653,00 67,50 688,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

26/03 - 08/04 1.016,00 768,00 79,00 808,00 65,00 GRATIS -35% -13,00 22,00

09/04 - 15/04   846,00 636,00 65,80 671,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEg vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA SUPERIOR 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: superior 3 adulti + 1 bambino, deluxe e Junior suite 2 adulti, Family 4 adulti + 2 bambini (occupa-
zione minima 3 adulti paganti quota intera). 

Gemma Beach Resort
MARSA ALAM, EGITTO EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBERI
codice 82157, vedi pag. 120

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 32 - 33

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera 
ed una scontata al 50% escluso periodi dal 10/04/14 
al 02/05/14, dal 8/08/2014 al 22/08/2014, dal 
19/12/2014 al 06/01/2015 e dal 26/03/2015 al 
06/04/2015. offerta valida per soggiorni di minimo 7 
notti con voli itc.

Piccoli PRIVILEGI
€ 220,00 a settimana per persona; bambini 2/14 anni sconto 50%.
Piccoli privilegi per lei: € 90,00 a settimana per persona.
Piccoli privilegi per coppie: € 190,00 a settimana per persona.
(vedi descrizione e pag. 126)

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera family: 
€ 9,00. Camera deluxe: € 10,00. Camera junior suite: 
€ 20,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 
25/12: € 30,00; bambini 2/14 anni sconto 50%. 31/12: 
€ 70,00; bambini 2/14 anni sconto 50%. 1 cena speciale 
a base di pesce: € 45,00. SUPPLEMENTI: Prima 
fornitura minifrigo: € 20,00 a camera include: 4 soft 
drinks e 2 bottiglie d’acqua. Trasferimento privato 
aeroporto-hotel: € 50,00 per auto (1-3 persone) a 
tratta. Cambio degli asciugamani 2 volte al giorno 
+ riassetto serale della camera: € 8,00 a persona al 
giorno. 1 ombrellone + 2 lettini riservati in piscina: 
€ 6,00 a notte. 1 ombrellone + 2 lettini riservati in 
spiaggia: € 9,00 a notte.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 94,23; Bergamo 
€ 94,97; Bologna € 96,81; catania € 94,23; milano 
malpensa € 104,13; Roma Fiumicino € 112,92; napoli 
€ 104,20; € Pisa € 96,93; torino € 95,45; Verona € 
95,44; piano voli vedi pag. 120.
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Eden Village 
Habiba Beach
MARSA ALAM, EGITTO

Il moderno ed elegante Eden Village Habiba Beach si trova lungo la costa 
meridionale dell’Egitto, in posizione privilegiata su una lunghissima spiaggia 
di sabbia corallina con accesso diretto al mare. Il nome stesso Habiba, in 
arabo “amata”, evoca la singolare piacevolezza del luogo che, per l’agevole 
balneazione e la purezza dell’acqua, rappresenta la sistemazione migliore 

sia per chi desidera un rilassante soggiorno all’insegna dei bagni di mare e di sole, sia per gli appassionati di immer-
sioni subacquee che, in questa zona, possono scoprire fondali ancora incontaminati e ricchi di pesci variopinti. A 
pochi metri dalla riva, il villaggio ampio e accogliente presenta un’architettura in armonia con le forme sinuose e i 
colori caldi del paesaggio circostante, e offre ai propri ospiti un elevato livello di servizi. Le camere sono comode, 
spaziose e dotate di balcone o veranda, aria condizionata, TV sat (3 canali italiani) e minibar. Per la gastronomia, gli 
ospiti possono contare su un ristorante con cuoco italiano e bar di diversi stili. Per il relax e il fitness sono disponibi-
li la spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, quattro piscine di cui una per bambini, la palestra e molteplici at-
trezzature sportive. Sono inoltre a disposizione l’assistenza italiana, il servizio di navetta per la spiaggia di Abou Dabab 
ad orari prestabiliti, l’attività di animazione diurna e serale e il miniclub per bambini, per garantire a tutti i compo-
nenti della famiglia un’accoglienza completa e ottimale.

GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEOTOURR
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 93EDEN VILLAGE HABIBA BEACH, MARSA ALAM

Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°1673 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Habiba Beach
MARSA ALAM, EGITTO

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

centro benessere

sala conferenze

LE CAMERE
numero camere 334

occupazione massima 5A

aria condizionata

tv-sat

minibar

cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

Tarta club / Tarta point

Jek

servizio medico interno

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

beach tennis

palestra / fitness

centro diving

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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Località: Marsa Alam. Dista 38 km dall’aeroporto 
e 20 km dal centro di Marsa Alam.
Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet 
con area show cooking, “Active” bar, “Relaxation” 
bar, “Dolphin” bar in spiaggia. A pagamento, su 
prenotazione: presso l’adiacente Hotel Kahrama-
na, ristorante di pesce à la carte “On the rocks”, 
ristorante con specialità italiane à la carte “Ar-
rabbiata”; inoltre, Long Bar, con alcolici locali e di 
importazione. Il momento del pranzo e della cena 
nel ristorante degli Eden Village può essere anche 
una piacevole occasione per ritrovarsi insieme 
con gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia 
e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:

-
storante principale

presso il bar della piscina Eden

-
ranti à la carte “On the rocks” e “Arrabbiata”.

Bevande:

bar.

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

A pagamento: bevande confezionate, tratta trat-
tamento di Hard All Inclusive, su richiesta e con 
supplemento da regolare in loco, che include 
vino e birra locali ai pasti, inoltre nei punti bar 
secondo gli orari di apertura sono inclusi vino e 
birra locali ed alcolici locali (eventuale supple-
mento hard all inclusive obbligatorio per tutti 
gli occupanti adulti della camera).

Unità abitative:
Camere: con aria condizionata, TV sat, minibar 
(consumazioni da regolare in loco), telefono, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi pri-
vati e balcone o veranda (occupazione massima 
3 adulti). Sono disponibili, inoltre, camere Supe-
rior, più ampie e composte da un unico ambiente 

composte da zona soggiorno, una camera con due 

letti singoli, una camera con letto matrimoniale e 

-
sibilità (secondo disponibilità) di late check-out 

disponibili su richiesta.
Servizi:
mondiali di calcio, navetta ad orari prestabiliti per 
spiaggia di Abou Dabab. A pagamento: servizio in 
camera, internet point e connessione wi-fi presso 
la reception, centro medico interno ad orari pre-
stabiliti con personale locale parrucchiere, servizio 
lavanderia, bazar e sala conferenze con capacità 

Relax e divertimenti:
“piscina relax” vicino al ristorante, piscina di fronte 
alla reception Eden, piscina Activity vicino alla 
reception principale, “piscina miniclub” per i bam-
bini nella zona miniclub e piscina idromassaggio, 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare; beach 
volley e beach tennis in campi regolamentari con 

-
zione a pagamento), minigolf, bocce, freccette, 
ping pong, palestra ad orari prestabiliti, risveglio 

-

con idromassaggio, sauna e massaggi.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 

Spiaggia: di sabbia corallina attrezzata con om-
brelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare 
gratuiti.
Carte di credito: Mastercard e Visa (anche elet-
troniche con i numeri in rilievo). Non si accettano 
bancomat. La moneta egiziana non viene accettata 
per il saldo degli extra.

PICCOLI PRIVILEGI: 

Pacchetto a pagamento con disponibilità limi-
tata.

Eden Village 
Habiba Beach
MARSA ALAM, EGITTO
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 22-23
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 20-21

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 19

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
habiba
scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo Qr code

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 42977
all inclUsiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/

 solo hotel

rid. 1° 
bambino 

2/14 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/14 anni

rid. 
3°/4°/5° 

adulto

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

15/02 - 26/02   634,00 480,00 50,20 515,00 38,00 GRATIS -35%  -8,00 13,00

27/02 - 09/04   824,00 577,00 59,90 622,00 45,00 GRATIS -35%  -9,00 15,00

10/04 - 30/04 1.026,00 745,00 76,70 790,00 64,00 GRATIS -35% -13,00 21,00

01/05 - 11/06   752,00 547,00 56,90 577,00 40,00 GRATIS -35%  -8,00 13,00

12/06 - 25/06   855,00 614,00 63,60 654,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

26/06 - 23/07   902,00 653,00 67,50 693,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

24/07 - 30/07   932,00 678,00 70,00 718,00 60,00 GRATIS -35% -12,00 20,00

31/07 - 06/08 1.004,00 728,00 75,00 773,00 70,00 GRATIS -35% -14,00 23,00

07/08 - 20/08 1.107,00 814,00 83,60 859,00 90,00 GRATIS -35% -18,00 30,00

21/08 - 27/08 1.011,00 734,00 75,60 779,00 80,00 GRATIS -35% -16,00 27,00

28/08 - 10/09   919,00 657,00 67,90 702,00 70,00 GRATIS -35% -14,00 23,00

11/09 - 05/11   870,00 636,00 65,80 671,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

06/11 - 17/12   699,00 494,00 51,60 529,00 41,00 GRATIS -35%  -8,00 GRATIS

18/12 - 24/12 1.034,00 753,00 77,50 798,00 71,00 GRATIS -35% -14,00 24,00

25/12 - 31/12 1.209,00 899,00 92,10 944,00 80,00 GRATIS -35% -16,00 27,00

01/01 - 02/01   914,00 673,00 69,50 708,00 70,00 GRATIS -35% -14,00 23,00

03/01 - 28/01   746,00 533,00 55,50 568,00 39,00 GRATIS -35%  -8,00 GRATIS

29/01 - 25/02   794,00 573,00 59,50 608,00 45,00 GRATIS -35%  -9,00 15,00

26/02 - 25/03   866,00 633,00 65,50 668,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

26/03 - 08/04 1.016,00 748,00 77,00 788,00 65,00 GRATIS -35% -13,00 22,00

09/04 - 14/04   846,00 616,00 63,80 651,00 50,00 GRATIS -35% -10,00 17,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. Tan 0,00%; TaEg vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA SUPERIOR 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: superior 3 adulti + 1 bambino, suite 5 adulti. 

Habiba Beach
MARSA ALAM, EGITTO EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBERI
codice 82158, vedi pag. 120

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 32 - 33

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera 
ed una scontata al 50% escluso periodi dal 10/04/14 
al 02/05/14, dal 8/08/2014 al 22/08/2014, dal 
19/12/2014 al 06/01/2015 e dal 26/03/2015 al 
06/04/2015. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 
notti con voli iTc.

PiccOli PRIVILEGI
€ 220,00 a settimana per persona; bambini 2/14 anni sconto 50%.
(vedi descrizione e pag. 126)

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Hard all 
inclusive: € 12,00 supplemento a partire dai 18 anni 
da regolare  in loco, obbligatorio per tutti gli occupanti 
adulti della camera. Suite: € 12,00. Suite fronte mare: 
€ 20,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 
25/12: € 30,00; bambini 2/14 anni sconto 50%. 31/12: 
€ 70,00; bambini 2/14 anni sconto 50%. SUPPLEMENTI: 
Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 50,00 per 
auto (1-3 persone) a tratta. Prima fornitura minifrigo: 
€ 20,00 a camera include: 4 soft drinks e 2 bottiglie 
d’acqua. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: bari € 94,23; bergamo 
€ 94,97; bologna € 96,81; catania € 94,23; milano 
malpensa € 104,13; roma Fiumicino € 112,92; napoli 
€ 104,20; € Pisa € 96,93; Torino € 95,45; Verona € 
95,44; piano voli vedi pag. 120.
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Eden Special 
Hilton Marsa Alam  
Nubian Resort 
MARSA ALAM, EGITTO

SPECIAL

RESORT

Inserito nell’atmosfera incantevole del Mar Rosso, 
l’Eden Special Hilton Marsa Alam Nubian Resort 
offre ai propri ospiti ambienti in cui lusso e moder-
no si fondono armoniosamente con il caratteristico 
stile nubiano. L’hotel sorge in posizione privilegiata, 
davanti ad una delle spiagge più belle di Marsa 
Alam, Abu Dabab, rinomata per la ricchezza della 
barriera corallina e per l’accesso in mare partico-
larmente agevole. Il comfort degli ospiti è curato 
nei minimi dettagli, dalle camere spaziose in stile 
contemporaneo alle svariate attività di svago tra le 
quali l’indimenticabile esperienza del diving in una 
delle baie più famose del Mar Rosso, la palestra 
per i più dinamici e la rilassante piscina attorniata 
da palme. L’offerta gastronomica è pensata per 
incontrare le più svariate esigenze culinarie, con 
specialità medio-orientali ed internazionali.
Località: Marsa Alam, spiaggia di Abu Dabab. 
L’hotel è situato a 30 km a sud dell’aeroporto e a 
34 km a nord del villaggio di Marsa Alam.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Marsa” 
con specialità internazionali e servizio a buffet 
per colazione, pranzo e cena; lounge bar “Noba”, 

situato nell’area lobby, per bevande dissetan-
ti o leggeri snacks; “Axis” bar, vicino all’entrata 
principale dell’hotel; “Kush” bar, dove degustare 
un aperitivo con musica rilassante; “Souk Cafe”, 
per assaporare un tè e ascoltare musica araba in 
serata (sono previsti anche spettacoli di danza 
del ventre in giorni prestabiliti); bar piscina “Bre-
ezes” per bevande dissetanti o leggeri snacks; 
bar in spiaggia “Coral” per pranzi leggeri o gustosi 
cocktails alla frutta.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet presso il ristorante principale; possibilità 
di pranzare anche presso il bar piscina “Breezes” 
ed il bar in spiaggia “Coral”; possibilità di cenare 
anche presso il “Souk Cafe” ed il bar “Noba”. Acqua, 
soft drinks, birra e vino locali in bicchiere inclusi ai 
pasti (vino locale incluso solo presso il ristorante 
principale); inoltre nei vari punti bar durante la 
giornata e secondo orari di apertura: acqua, soft 
drinks, birra locale e alcolici locali; snacks dolci 
e salati.
Unità abitative: 354.
Camere: spaziose ed arredate in stile nubiano, 
dispongono di aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, telefono in camera ed in bagno, TV sat 
LCD, cassetta di sicurezza, connessione internet 
via cavo (a pagamento), minibar (consumazioni a 
pagamento), bollitore per tè e caffè, ferro ed asse 
da stiro, asciugacapelli, servizi privati e balcone o 
terrazza. Si suddividono in camere Standard vista 
giardino, vista piscina e vista mare (occupazione 

massima 3 adulti). Sono inoltre disponibili camere 
Deluxe vista mare, ancora più spaziose e dotate 
inoltre di area soggiorno con sofà (occupazione 
massima 3 adulti). Possibilità di camere Family 
composte da 2 camere standard comunicanti o 
adiacenti per ospitare famiglie fino a 2 adulti e 
2 bambini. Le ampie Suite vista giardino, infine, 
sono situate al piano terra e dispongono di ter-
razza attrezzata, camera da letto con letto king 
size, soggiorno separato e 2 bagni (occupazione 
massima 3 adulti e 1 bambino). Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: reception 24h, internet point e con-
nessione wi-fi presso l’area lobby. A pagamento: 
servizio in camera 24h, cambio valuta, servizio 
medico interno, servizio lavanderia, baby sitting (su 
richiesta), negozio di souvenir, salone di bellezza, 
sportello ATM.
Relax e divertimenti: 4 piscine, di cui 2 riscaldate, 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, area 
giochi per bambini, palestra, beach volley e centro 
diving (a pagamento).
Animazione: programma soft di intrattenimento 
internazionale.
Spiaggia: l’hotel è situato sulla famosa spiaggia 
di Abu Dabab, attrezzata con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti. La spiaggia è comodamente 
raggiungibile sia con una camminata attraverso 
il resort, sia con un trenino shuttle in funzione 
continuamente durante il giorno.
Carte di credito: Mastercard e Visa.
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/nubianresort

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 79878
all incluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra / solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° /2° 
bambino  

2 / 12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

suppl. 
camera 

family

27/02 - 12/03 760,00 660,00 68,20 690,00 60,00 -6,00 -50% 35,00 32,00

13/03 - 16/04 820,00 710,00 73,20 740,00 66,00 -6,00 -50% 40,00 35,00

17/04 - 23/04 950,00 820,00 84,20 850,00 77,00 -6,00 -50% 41,00 37,00

24/04 - 30/04 780,00 670,00 69,20 700,00 60,00 -6,00 -50% 33,00 30,00

01/05 - 25/06 690,00 600,00 62,20 630,00 49,00 -6,00 -50% 29,00 26,00

26/06 - 02/07 730,00 630,00 65,20 660,00 55,00 -6,00 -50% 33,00 29,00

03/07 - 23/07 780,00 670,00 69,20 700,00 60,00 -6,00 -50% 36,00 32,00

24/07 - 30/07 820,00 710,00 73,20 740,00 76,00 -6,00 -50% 36,00 32,00

31/07 - 06/08 860,00 740,00 76,20 770,00 82,00 -6,00 -50% 39,00 34,00

07/08 - 20/08 950,00 820,00 84,20 850,00 82,00 -6,00 -50% 39,00 34,00

21/08 - 27/08 810,00 700,00 72,20 730,00 66,00 -6,00 -50% 37,00 32,00

28/08 - 01/10 780,00 670,00 69,20 700,00 60,00 -6,00 -50% 36,00 32,00

02/10 - 29/10 810,00 700,00 72,20 730,00 65,00 -6,00 -50% 39,00 34,00

30/10 - 26/11 780,00 670,00 69,20 700,00 60,00 -6,00 -50% 35,00 32,00

27/11 - 17/12 720,00 620,00 64,20 650,00 52,00 -6,00 -50% 31,00 28,00

18/12 - 24/12 790,00 680,00 70,20 710,00 63,00 -6,00 -50% 31,00 28,00

25/12 - 31/12 950,00 820,00 84,20 850,00 81,00 -6,00 -50% 40,00 36,00

01/01 - 07/01 780,00 670,00 69,20 700,00 62,00 -6,00 -50% 32,00 29,00

08/01 - 25/02 720,00 620,00 64,20 650,00 52,00 -6,00 -50% 31,00 28,00

26/02 - 11/03 780,00 670,00 69,20 700,00 59,00 -6,00 -50% 34,00 31,00

12/03 - 25/03 830,00 720,00 74,20 750,00 65,00 -6,00 -50% 39,00 35,00

26/03 - 08/04 960,00 830,00 85,20 860,00 72,00 -6,00 -50% 41,00 37,00

09/04 - 15/04 830,00 720,00 74,20 750,00 68,00 -6,00 -50% 41,00 37,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA STANDARD VISTA GIARDINO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: camera vista giardino, vista piscina, vista mare e deluxe vista mare: 3 adulti, Suite vista giardino 3 
adulti + 1 bambino, Family (composta da 2 camere comunicanti o adiacenti) 2 adulti + 2 bambini. 

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera 
standard vista piscina: dal 27/02 al 30/04, e dal 30/10 
al 15/04, € 8,00; dal 01/05 al 29/10, € 7,00. Camera 
standard vista mare parziale: dal 27/02 al 30/04, 
e dal 30/10 al 15/04, € 16,00; dal 01/05 al 29/10, 
€ 13,00. Camera deluxe vista mare: € 40,00. Camera 
suite vista giardino: € 79,00. SUPPLEMENTI PER 
PERSONA: 24/12: € 94,00; bambini 2/12 anni € 47,00. 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 31/12: € 
126,00; bambini 2/12 anni € 63,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: bari € 94,23; bergamo 
€ 94,97; bologna € 96,81; catania € 94,23; Milano 
Malpensa € 104,13; roma Fiumicino € 112,92; napoli 
€ 104,20; € pisa € 96,93; torino € 95,45; Verona € 
95,44; piano voli vedi pag. 120..
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Eden Special 
Iberotel Lamaya Resort HHHHH

MARSA ALAM, EGITTO

SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Iberotel Lamaya Resort è situato 
davanti ad un’ampia spiaggia privata da cui poter 
accedere ad una delle più belle barriere coralline 
del Mar Rosso. Il Resort presenta ambienti molto 
raffinati ed eleganti, ampi spazi dove potersi con-
cedere piacevoli momenti di relax e allo stesso 
tempo garantisce ai propri ospiti la possibilità di 
trascorrere un divertentissimo soggiorno grazie 
anche al Coraya Aqua Park, dotato di numerosi 
scivoli e giochi d’acqua.Il resort inoltre, mette a 
disposizione quattro piscine, un centro benes-
sere, diversi ristoranti e bar e un trattamento All 
Inclusive.
Località: Marsa Alam. Dista 5 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Al Diwan” 
con servizio a buffet,  ristorante bar in spiaggia  

“Morgana” per degustare piacevoli snacks, 3 
ristoranti à la carte: ristorante italiano “Nino’s”, 
ristorante orientale “Sofra”, ristorante mediter-
raneo “Fayrouz”; “Mawal” lobby bar, bar piscina 
“Nesma”,  shisha cafè.
All inclusive: colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet presso il ristorante principale, colazione 
prolungata fino alle 11.30, una cena a soggiorno 
in uno dei 3 ristoranti à la carte, tea time nel po-
meriggio, crepes dalle 20.00 alle 22.00, snacks, 
gelati; bevande incluse ai pasti e nei punti bar 
durante la giornata: acqua, soft drinks e alcolici 
locali serviti in bicchiere.
Unità abitative: 389.
Camere: si suddividono in camere Superior di 37 
mq con occupazione massima 2 adulti, Superior 
Family e Deluxe Family di 45 mq e con occupa-
zione massima di 3 adulti e 1 bambino o 2 adulti e 
2 bambini. Dispongono tutte di aria condizionata, 
telefono, connessione internet (150 MB gratuiti 
per camera a soggiorno), minifrigo rifornito giornal-
mente con 1 bottiglia d’acqua (altre consumazioni 
a pagamento), bollitore per tè e caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, servizi privati e balcone 
o terrazza. Culle disponibili su richiesta.

Servizi: reception 24h, anfiteatro, connessione 
internet (150 mb gratuiti per camera a soggiorno)
A pagamento: servizio in camera, servizio medico 
interno, farmacia, servizio fax, servizio lavanderia, 
parrucchiere e negozi.
Relax e divertimenti: 4 piscine (di cui 3 riscaldate 
durante i mesi invernali), ombrelloni e lettini, teli 
mare gratuiti, Coraya Aqua Park con 13 scivoli per 
adulti e bambini (consumazioni a pagamento), 
area “new baby lounge” per famiglie e bambini 
situata vicino al miniclub, palestra, campo poli-
funzionale da calcetto e pallacanestro, campo da 
tennis (illuminazione a pagamento), ping pong, 
tiro con l’arco, biliardo, bocce, aerobica, aquagym, 
centro benessere (accesso gratuito a sauna, bagno 
turco e idromassaggio). A pagamento: trattamenti 
presso il centro benessere e centro diving.
Animazione e miniclub: programma di animazio-
ne internazionale diurno e serale, musica dal vivo; 
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: ampia spiaggia attrezzata con ombrel-
loni e lettini; teli mare gratuiti.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/lamaya

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 82202
all inclUSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra / solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/13 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

27/02 - 09/04   790,00 680,00 70,20 710,00 62,00 -9,00 -50% 32,00

10/04 - 16/04   830,00 720,00 74,20 750,00 69,00 -9,00 -50% 34,00

17/04 - 23/04 1.050,00 910,00 93,20 940,00 95,00 -9,00 -50% 42,00

24/04 - 30/04   810,00 700,00 72,20 730,00 65,00 -9,00 -50% 32,00

01/05 - 09/07   760,00 660,00 68,20 690,00 60,00 -9,00 -50% 31,00

10/07 - 23/07   810,00 700,00 72,20 730,00 62,00 -9,00 -50% 32,00

24/07 - 30/07   890,00 770,00 79,20 800,00 89,00 -9,00 -50% 36,00

31/07 - 06/08   940,00 810,00 83,20 840,00 95,00 -9,00 -50% 39,00

07/08 - 13/08 1.020,00 880,00 90,20 910,00 95,00 -9,00 -50% 39,00

14/08 - 20/08   950,00 820,00 84,20 850,00 84,00 -9,00 -50% 34,00

21/08 - 03/09   820,00 710,00 73,20 740,00 65,00 -9,00 -50% 31,00

04/09 - 15/10   790,00 680,00 70,20 710,00 60,00 -9,00 -50% 31,00

16/10 - 29/10   810,00 700,00 72,20 730,00 64,00 -9,00 -50% 32,00

30/10 - 17/12   760,00 660,00 68,20 690,00 59,00 -9,00 -50% 29,00

18/12 - 24/12   880,00 760,00 78,20 790,00 71,00 -9,00 -50% 32,00

25/12 - 31/12 1.060,00 920,00 94,20 950,00 94,00 -9,00 -50% 42,00

01/01 - 07/01   810,00 700,00 72,20 730,00 67,00 -9,00 -50% 29,00

08/01 - 25/02   760,00 660,00 68,20 690,00 59,00 -9,00 -50% 29,00

26/02 - 25/03   790,00 680,00 70,20 710,00 62,00 -9,00 -50% 31,00

26/03 - 08/04   920,00 800,00 82,20 830,00 66,00 -9,00 -50% 32,00

09/04 - 15/04   790,00 680,00 70,20 710,00 63,00 -9,00 -50% 32,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA SUPERIOR 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera Superior 2 adulti; camera Superior Family e Family deluxe 3 adulti e 1 bambino  o 2 adulti 
+ 2 bambini. 

OFFERTE
1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/13 anni in camera doppia pagano una quota intera con 
supplemento singola.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
family: € 7,00. Family deluxe: € 11,00. SUPPLEMENTI 
OBBLIGATORI PER PERSONA: 24/12: € 86,00; bambini 
fino a 6 anni gratis e 6/13 anni sconto del 50%. 31/12: € 
140,00; bambini fino a 6 anni gratis e 6/13 anni sconto del 
50%. RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 2° bambino 
2/6 anni: 50%. 2° bambino 6/13 anni: 25%. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: bari € 94,23; bergamo 
€ 94,97; bologna € 96,81; catania € 94,23; milano 
malpensa € 104,13; roma Fiumicino € 112,92; napoli 
€ 104,20; € pisa € 96,93; torino € 95,45; Verona € 
95,44; piano voli vedi pag. 120.
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 103NAVIGAZIONE SUL NILO

Tra la prima unificazione dell’Egitto e la conquista romana passano più di 
tremila anni di storia, trenta dinastie con centinaia di faraoni, di cui solo 332 
sono noti. Il lento scorrere del Nilo, l’arteria spirituale del Paese venerato 
come un dio, portatore di fertilità e ricchezza, è il comune denominatore 
di tutte queste meraviglie ed una navigazione sulle sue acque permette di 
ammirare in tutta comodità le testimonianze di questo mondo affascinan-
te. Un aggregato di storia, natura ed arte che saprà far emergere l’animo 
esploratore che si nasconde in ognuno di noi.

abu simbel

luxor 
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Eden Special 
Motonave M/S Concerto
NAVIGAZIONE SUL NILO

SPECIAL

La motonave Concerto è stata classificata come N/N (New Norm) dal Mini-
stero del Turismo Egiziano in quanto ha raggiunto livelli di lusso mai riscon-
trati su questo tipo d’imbarcazione per la navigazione sul Nilo. Nata per espri-
mere un nuovo concetto e nuovi standard come Hotel di Lusso galleggiante, 
è proposta in ESCLUSIVA dalla EDEN sul mercato italiano e offre una combi-

nazione di servizi e comfort adatti al viaggiatore più esigente. Proponiamo quattro diversi itinerari. Il primo, IL NILO 
E IL MARE, prevede una navigazione da Aswan a Luxor a cui abbinare un soggiorno mare sul Mar Rosso. IL GRANDE 
NILO invece, prevede la sola navigazione da Luxor ad Aswan e ritorno, una “crociera” più rilassante. Ambedue le 
proposte comprendono le visite ai Templi ed ai Monumenti dell’Alto Egitto esclusivamente. Gli ultimi due itinerari, IL 
NILO BIANCO ed IL NILO AZZURRO, prevedono un soggiorno al Cairo di 3 notti e la navigazione alternativamente da 
Luxor ad Aswan o vice versa. Due programmi più intensi, ma che permettono di scorprire sia la capitale egiziana che 
le meraviglie dell’Alto Egitto, inclusi i famosi Templi di Abu Simbel.

ESCLUSIVA 

EDEN VIAGGI

GUARDA IL VIDEO
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cabina tipo

EDEN SPECIAL MOTONAVE M/S CONCERTO, NAVIGAZIONE SUL NILO

Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 
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Unità: 63 cabine classic e 4 suite.
Cabine: le cabine sono modernamente arredate 
con design minimalista e ampio spazio a disposi-
zione. Tutte le sistemazioni sono dotate di minibar 
(consumazioni a pagamento), TV LCD con ricezione 
satellitare che permette la visione anche durante 
la navigazione, lettore DVD, connessione internet, 
telefono, sistema di filodiffusione, aria condizionata 
a controllo individuale, cassetta di sicurezza, grande 
finestra panoramica apribile, bagno con vasca, 
asciugacapelli e secondo telefono.

Ristoranti e bar: il ristorante principale, ampio e 
luminoso, dispone di 140 posti a sedere che per-
mette di offrire un servizio a turno unico. I piatti 
della cucina internazionale vengono serviti a buffet; 
serata a tema con cucina tipica egiziana. Diversi 
bar, tra cui “Lounge Bar” ed uno panoramico sul 
ponte sole.
Servizi: il Sun Deck situato sul ponte superiore è 
dotato di snack bar, piscina, vasca con idromassag-
gio, lettini e teli mare gratuiti, ideale per rilassarsi 
ed ammirare il lento scorrere del Nilo. E’ però all’in-

terno che la M/S Concerto dà il meglio di sè: sono 
a disposizone della clientela un business center 
con personal computer, area lettura, lounge bar, 
discoteca, bazar, infermeria, lavanderia ed infine, 
mini SPA con sauna, vasca idromassaggio, palestra, 
sala massaggi e doccia-jet.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

SPECIAL

Eden Special
Motonave M/S Concerto
NAVIGAZIONE SUL NILO

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/motonaveconcerto

dati tecnici

lunghezza nave 72 metri

larghezza nave 14,20 metri

numero ponti 4 più ponte sole

motori 3 caterpillar da 470 Hp
3 generatori di 400 Kw

Ponte sole

Ponte comando

Ponte superiore

Ponte principale

Ponte ristorante
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luxor

Documenti
È richiesto il passaporto individuale o la carta 
d’identità per l’espatrio, ambedue con validità 
di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Con la 
carta d’identità sono necessarie anche 2 foto-
grafie formato tessera recenti. Si evidenzia che 
non sono riconosciute dalle autorità egiziane le 
carte d’identità elettroniche scadute anche se 
rinnovate con un certificato cartaceo a parte dal 
proprio Comune di residenza.
Tariffe aeree e tasse aeroportuali
Le quote di partecipazione sono calcolate con 
tariffe aeree in classe speciale; nel caso questa non 
fosse più disponibile e la prenotazione fosse con-
fermata in classe di categoria superiore, le quote 
saranno soggette ad un supplemento che verrà 
comunicato al momento della conferma definitiva. 
Segnaliamo inoltre, che al momento della presente 
stampa, l’importo delle tasse aeroportuali, la co-

pertura assicurativa aerea obbligatoria (security 
charge) e la tassa controllo sicurezza bagaglio 
parte dalle 182,00 Euro a persona (importo det-
tagliato nelle “quote non comprendono” dei singoli 
programmi, soggetto a riconferma al momento 
dell’emissione del biglietto aereo), non incluso 
nelle quote.
Mance ed ingressi 
gli ingressi ai monumenti elencati a pagina 109 
sono tutti inclusi. È consuetudine lasciare una 
mancia, detta “bakshish”, per il servizio ricevuto. 
nelle quote abbiamo già previsto le mance “base” 
per facchini, autisti e trasferimenti ma è prassi, 
quasi obbligatoria, che ogni partecipante preveda 
una quota, per le guide ed il personale di bordo 
e in albergo, di 35,00 Euro a persona per l’intera 
durata del viaggio.
Chiusa di Esna
durante due periodi dell’anno, normalmente la 

prima metà di dicembre e durante il mese di giugno, 
alternativamente, una delle due chiuse di Esna che 
regolano la navigazione sul nilo viene bloccata per 
manutenzione, limitandone il passaggio. normal-
mente il “percorso” dura circa mezz’ora, ma po-
trebbero verificarsi delle attese più lunghe a causa 
dell’elevato numero di navi presenti. Segnaliamo, 
inoltre, che in caso d’impraticabilità della chiusa 
stessa dovuta ad un eccezionale abbassamento 
del livello del nilo, il tratto tra Esna e Luxor (circa 
60 km) verrà organizzato via terra.
Fotografare
Si raccomanda di dichiarare all’arrivo eventuali 
macchine fotografiche, videocamere e compu-
ter. Segnaliamo che per fotografare all’interno di 
tombe, musei e piramidi viene spesso richiesto il 
pagamento di una tassa; è inoltre proibito foto-
grafare negli aeroporti, negli uffici pubblici e nelle 
vicinanze di postazioni militari.

Informazioni importanti

aswan

 
AttEnzIonE: “Per motivi operativi la navigazione sul nilo viene 
effettuata sulla m/S EdEn SPECIAL PrInCESS SArAH, motonave si-
milare e della stessa gestione della m/S Concerto.”
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SPECIAL

Eden Special 
Navigazione sul Nilo

IL CAIRO
La celeberrima piana di Giza con la Sfinge e le tre 
piramidi, tra cui quella di Micerino, alta 62 metri. 
Il Museo Egizio, considerato il più importante del 
mondo, che vanta un’infinità di reperti, un vero 
e proprio viaggio nel tempo. La Cittadella, antica 
fortezza iniziata da Saladino nel 1176 a difesa 
contro i crociati e che fu la residenza dei sovrani 
d’Egitto per circa 7 secoli. Al suo interno si trovano 
numerosi palazzi e tre moschee, tra cui la Mo-
schea di Alabastro di Mohamed Ali, dalla classica 
architettura turca con al suo interno dei sontuosi 
lampadari. Memphis, situata all’estremo margine 
della capitale, con la piramide a gradoni di Sak-
kara, fatta costruire dal re Djeser, allora monarca 
dell’Antico Regno. 
L’ALTO EGITTO
Il Tempio di Abu Simbel, forse il più conosciuto 
monumento egiziano, fatto costruire da Ramsete 
II, considerato il più grande dei faraoni Egiziani. 
La città di Aswan, è come dire la prima cataratta 
sul fiume Nilo, un mondo di rocce e di acqua che 
non ha niente a che fare con quello maestoso, liscio 
e tranquillo che si navigherà verso Luxor. L’Isola 
Elefantina che costituiva il nucleo primitivo della 
città e che fu nel III millennio l’antica capitale e 
una delle prime stazioni doganali del mondo. Il 

nome deriva dalla forma dei massi di granito grigio 
che si incontrano all’estremità meridionale e che 
ricordano un branco di elefanti che si bagnano. 
Tempio di Philae: purtroppo non sarà più possibile 
vedere l’isola originale, dove fu eretto il tempio 
iniziato dagli ultimi faraoni della XXX dinastia e 
terminato in epoca romana. Venutosi a trovare 
a monte della grande diga, il monumento che fu 
uno degli ultimi templi dei faraoni “in funzione”, fu 
dunque smontato, numerato pezzo per pezzo, ed 
infine ricomposto sulla vicina isola di Aegika, rimo-
dellata affinchè potesse assomigliare all’ambiente 
dell’isola di Philae, ora sommersa dalle acque del 
Lago Nasser. Le Dighe di Aswan, la vecchia lunga 
2 km, costruita nel 1898 ed ancora funzionante, 
incassata fra le rocce della cataratta, le cui acque, 
calme a monte, precipitano a valle in un turbinio 
di frangenti e azionano una centrale elettrica. La 
Grande Diga, chiamata in egiziano Saad el-Aali, è 
un’opera colossale e molto controversa. Le cifre, 
d’altronde, parlano chiaro: la lunghezza è di 3.600 
metri, l’altezza di 11 per uno spessore di 980 metri 
alla base e di 40 alla sommità. Quanto poi al lago 
artificiale che ha prodotto, 500 km di lunghezza, 
150 dei quali appartenenti al Sudan, e una lar-
ghezza che varia dai 10 ai 30 km, è uno dei laghi 
più grandi del mondo. 

A Kom Ombo, il Tempio dedicato ad Haroeris e 
Sobek è uno degli edifici più particolari dell’antico 
Egitto. Dedicato a due divinità, Haroeris, che deriva 
dal harver in egiziano, Horus il vecchio, ed il Dio 
coccodrillo locale Sobek. Il Tempio di Horus ad Edfu, 
uno dei meglio conservati fra tutti quelli dell’inte-
ro Paese, è stato costruito secondo la tradizione 
dell’architettura faraonica ed ha saputo per questo 
dare un contributo significativo alla comprensione 
della cultura dell’antico Egitto.
La città di Luxor offre un patrimonio archeologico 
decisamente eccezionale. Sulla riva ovest del Nilo 
sorge la Necropoli di Tebe, la città che rimase per 
più di quindici secoli la capitale spirituale dell’Egitto. 
Si visiterà la Valle dei Re, il Tempio della Regina 
Hatshepsut, la prima donna ad assumere il trono 
di faraone, i Colossi di Memnon e l’imponente sito 
monumentale di Medinat Habu. Sulla riva est, si-
tuata ai piedi delle colline arabiche, si visiteranno 
i Templi di Luxor ed il prestigioso complesso di 
Karnak situato pochi chilometri a nord. Sempre a 
nord di Luxor, a Dendara, nella vicinanza della città 
di Qena, i partecipanti al programma Grande Nilo 
visiteranno il tempio di Hathor, monumento che ci 
è pervenuto praticamente intatto con il suo tetto 
in pietra, le colonne, le sale, le cripte e le scalinate 
ricurve scolpite con i testi in geroglifici.

Le visite incluse nei programmi 

piana di giza
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IL NILO E IL MARE GRANDE NILO NILO BIANCO NILO AZZURRO

NELL’ALTO EGITTO

Tempio di Dendara - il 7° giorno - -

Tempio di Luxor il 7° giorno il 2° giorno il 7° giorno il 2° giorno

Tempio di Karnak il 7° giorno il 2° giorno il 7° giorno il 2° giorno

Valle dei Re con l'ingresso a 2 tombe il 6° giorno il 2° giorno il 6° giorno il 2° giorno

Colossi di Memnon il 6° giorno il 2° giorno il 6° giorno il 2° giorno

Tempio di Hatshepsut il 6° giorno il 2° giorno il 6° giorno il 2° giorno

Tempio di Habu - il 2° giorno - -

Chiusa di Esna il 5° giorno il 2° e 6° giorno il 5° giorno il 2° giorno

Tempio di Horus il 5° giorno il 6° giorno il 5° giorno il 3° giorno

Tempio di Sobek&Haroeris il 5° giorno il 3° giorno il 5° giorno il 3° giorno

Tempio di Philae il 4° giorno il 4° giorno il 4° giorno il 4° giorno

Grande Diga di Aswan il 4° giorno il 4° giorno il 4° giorno il 4° giorno

Escursione in Feluca il 4° giorno il 5° giorno il 4° giorno il 4° giorno

Tempio di Abu Simbel - il 4° giorno il 5° giorno

AL CAIRO
Pianoro di Giza con ingresso ad 1 Piramide - - il 2° giorno il 6° giorno

Sfinge - - il 2° giorno il 6° giorno

Memphis con la Piramide di Sakkara - - il 2° giorno il 6° giorno

Museo Egizio - - il 3° giorno il 7° giorno

Cittadella - - il 3° giorno il 7° giorno

Mercato di Khan El Khalili - - il 3° giorno il 7° giorno

La sequenza delle visite potrebbero subire alcune variazioni nell’ordine di effettuazione, senza peraltro alterare la natura del programma.

il cairo, museo egizioluxor
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NAVIGAZIONE SUL NILO DA ASWAN A LUXOR A CUI ABBINARE UN SOGGIORNO MARE A MARSA ALAM

TOUR
Il Nilo e il Mare

TOUR
partenze garantite

e guida parlante italiano

SPECIAL

Lo scelgo perchè
 PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO O 

DOMENICA CON VOLI ITC
 COMBINAZIONE SOGGIORNO MARE E 

NAVIGAZIONE
 GUIDA/ACCOMPAGNATORE PARLANTE 

ITALIANO DURANTE LA NAVIGAZIONE

   

1° giorno domenica: Italia-Marsa Alam Par-
tenza con volo speciale ITC dagli aeroporti di-
sponibili, arrivo a Marsa Alam e trasferimento 
presso l’EDEN VILLAGE prescelto per le prime 3 
notti. Sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
2° e 3° giorno lunedì e martedì: Marsa Alam All 
Inclusive nel villaggio prescelto.
4° giorno mercoledì: Marsa Alam-Aswan 
ca. 350 km Dopo la prima colazione partenza 
dall’EDEN VILLAGE prescelto. Raggiunto il paese 
di Marsa Alam si lascia la costa per addentrarsi nel 
Deserto Orientale e percorrendo la nuova strada 
che attraversa canyon e pianure desertiche, si 
raggiunge la fertile valle del Nilo all’altezza di Edfu. 
Ad Aswan imbarco sulla  EDEN SPECIAL M/S CON-
CERTO e breve tempo per relax prima del pranzo. 
Nel pomeriggio visita allo splendido Tempio di 

Philae (in greco) o Pilak che significa “la fine” in 
egiziano. A seguire, breve giro sul Nilo a bordo 
di una feluca per ammirare il magnifico tratto di 
fiume contrassegnato dalle massicce cataratte. 
Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno giovedì: Aswan-Kom Ombo-Edfu-
Esna Pensione completa a bordo. In mattinata pre-
sto arrivo a Kom Ombo e visita al Tempio dedicato 
ad Haroeris e Sobek. Al termine proseguimento 
della navigazione e tempo a disposizione per il 
relax e per ammirare il lento scorrere del fiume 
prima di raggiungere Edfu. Nel primo pomeriggio 
si visita il Tempio Tolemaico dedicato al Dio Horus, 
il “falco divino” che vanta di essere uno dei templi 
meglio conservati di tutto il paese. Al termine pro-
seguimento della navigazione per raggiungere in 
serata Esna per oltrepassare la chiusa e proseguire 
poi verso Luxor dove si arriva durante la notte. 
Pernottamento a bordo.
6° giorno venerdì: Luxor Pensione completa a 
bordo. In mattinata presto visita alla Necropoli di 
Tebe, situata sulla riva ovest del Nilo con la Valle dei 
Re, il Tempio della Regina Hatshepsut e i Colossi 
di Memnon. Pomeriggio a disposizione per rilas-
sarsi o per gli ultimi acquisti. In serata possibilità 
di partecipare facoltativamente allo spettacolo 
di Suoni e Luci presso il Tempio di Luxor. Pernot-
tamento a bordo.
7° giorno sabato: Luxor Prima colazione a bordo. 
Mattinata dedicata alla visita del Tempio di Luxor. Al 
termine rientro a bordo per il pranzo e breve tempo 
per relax. Nel pomeriggio si prosegue con la visita 
al famoso Tempio di Karnak e quindi (soggetta a ri-

conferma in loco a seconda dell’occupazione della 
motonave) trasferimento all’Hotel Steigenberger 
Nile Palace. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.
8° giorno domenica: Luxor-Marsa Alam-Italia 
Prima colazione e in mattinata presto partenza 
da Luxor per l’aeroporto di Marsa Alam in tempo 
utile per la partenza del volo speciale ITC per il 
rientro in Italia.
N.B. Alle quote da programma vanno aggiunte le 
3 notti di soggiorno mare nell’Eden Village pre-
scelto da nostra programmazione di Marsa Alam. 
Possibilità di partenze di sabato con programma 
invertito: inizio con 4 notti di navigazione a cui 
aggiungere 3 notti di soggiorno mare. La sequenza 
delle visite durante la navigazione potrebbe subire 
alcune variazioni nell’ordine d’effettuazione, senza 
peraltro alterare la natura del programma.
Combinazione con EDEN VILLAGE a Marsa Alam 
- trasferimento via terra da Luxor e rientro con volo 
speciale ITC la settimana successiva.

DATE DI PARTENZA GARANTITE:

2014
FEBBRAIO: 16, 23
MARZO: 2, 9, 16, 23, 30
APRILE: 6, 13, 20, 27
MAGGIO: 4, 11, 18, 25
GUGNO: 1, 8, 15, 22, 29
LUGLIO: 6, 13, 20, 27
AGOSTO: 3, 10, 17, 24, 
31
SETTEMBRE: 7, 14, 21, 

28
OTTOBRE: 5, 12, 19, 26
NOVEMBRE: 2, 9, 16, 
23, 30
DICEMBRE: 7, 14, 21, 28
2015
GENNAIO: 4, 11, 18, 25
FEBBRAIO: 1, 8, 15, 22
MARZO: 1, 8, 15, 22, 29
APRILE: 5
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luxor, tempio di karnak

 111EdEn SpEcial il nilo E il MarE, Tour

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/ilniloeilmare

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 80208/
81556**
pEnSionE 
coMplETa + 
BEVandE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ tour 4 

notti

rid. 3° 
adulto

rid. 1° 
bambino 
2 / 6 anni

rid. 1° 
bambino 

6 / 12 anni

suppl. 
cabina 

doppia uso 
singola

suppl. 
minimo 1 

partecipante

09/02 - 22/02   810,00 700,00 72,20 730,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

23/02 - 29/03   840,00 730,00 75,20 760,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

30/03 - 12/04   870,00 750,00 77,20 780,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

13/04 - 19/04   990,00 860,00 88,20 890,00 -150,00 -50% -25% 87,00 274,00

20/04 - 26/04   940,00 810,00 83,20 840,00 -150,00 -50% -25% 87,00 274,00

27/04 - 03/05   870,00 750,00 77,20 780,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

04/05 - 19/07   810,00 700,00 72,20 730,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

20/07 - 02/08   870,00 750,00 77,20 780,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

03/08 - 09/08 1.070,00 930,00 95,20 960,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

10/08 - 30/08   870,00 750,00 77,20 780,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

31/08 - 20/09   810,00 700,00 72,20 730,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

21/09 - 27/09   870,00 750,00 77,20 780,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

28/09 - 13/12   910,00 790,00 81,20 820,00 -165,00 -50% -25% 67,00 254,00

14/12 - 20/12   980,00 850,00 87,20 880,00 -165,00 -50% -25% 67,00 254,00

21/12 - 27/12 1.090,00 940,00 96,20 970,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

28/12 - 03/01   900,00 780,00 80,20 810,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

04/01 - 21/02   840,00 730,00 75,20 760,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

22/02 - 28/03   890,00 770,00 79,20 800,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

29/03 - 04/04 1.040,00 900,00 92,20 930,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

05/04 - 11/04   950,00 820,00 84,20 850,00 -150,00 -50% -25% 67,00 254,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. Tan 0,00%; TaEG vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CABINA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a tour per persona salvo dove diversamente specificato. 
NOTA**: per partenze di domenica: codice 80208 con estensione di soggiorno presso il Gemma Beach e codice 81556 con 
estensione presso l’Habiba Beach; per partenze di sabato con programma invertito (4 notti di navigazione + 3 notti di soggior-
no mare a Marsa alam) codice 81398 con estensione presso Gemma Beach e codice 81557 con Habiba Beach. 
Occupazione massima: 3 adulti. 

OFFERTE
2 ADULTI + 2 BAMBINI IN 2 CABINE 
ADIACENTI pagano 3 quote intere + 1 supplemento 
doppia uso singola.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Cabina suite: € 
13,00. SUPPLEMENTI PER PERSONA: : Estensione mare 
a marsa alam: € 40,00 + settimana extra nel villaggio 
prescelto. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 
24/12: € 60,00; bambini 2/12 anni sconto 50%. 31/12: 
€ 100,00; bambini 2/12 anni sconto 50%. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 94,23; Bergamo 
€ 94,97; Bologna € 96,81; catania € 94,23; Milano 
Malpensa € 104,13; roma Fiumicino € 112,92; napoli 
€ 104,20; € pisa € 96,93; Torino € 95,45; Verona € 
95,44; piano voli vedi pag. 120.

LE QUOTE COMPRENDONO: voli speciali iTc da e per 
l’italia; 3 pernottamenti in cabina doppia con trattamento 
di pensione completa a bordo della motonave EdEn 
SpEcial M/S concErTo, o similare; 1 pernottamento 
a luxor in camera doppia con trattamento di mezza 
pensione presso l’Hotel Steigenberger nile palace di 5 
stelle, o similare; 1 pranzo in ristorante durante le visite 
a luxor; 1 soft drink o 1 bottiglietta di acqua minerale a 
pasto durante il soggiorno nell’alto Egitto; trasferimenti, 
tour e visite durante la navigazione nell’alto Egitto (vedere 
tabella dettagliata) minimo 4 partecipanti; assistenza e 
guida in lingua italiana per tutta la durata del soggiorno.  
LE QUOTE NON COMPRENDONO: i pernottamenti 
presso l’Eden Village prescelto o similare; visite, servizi 
e pasti non menzionati nel programma; bevande ed 
extra personali in hotel, a bordo della motonave o nei 
ristoranti; mance ad autisti e guide (prevedere € 35,00 
per persona); tutto quanto non specificato alla voce “le 
quote comprendono”. 
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NAVIGAZIONE DA LUXOR A LUXOR

SPECIAL

Lo scelgo perchè
 PARTENZE GARANTITE CON VOLI DI LINEA 

EGYPTAIR OGNI SABATO
 GUIDA/ACCOMPAGNATORE PARLANTE 

ITALIANO DURANTE LA NAVIGAZIONE
 RELAX E COMFORT

   

1° giorno sabato: Italia-Luxor Partenza con volo 
di linea via Il Cairo dagli aeroporti disponibili, arrivo 
a Luxor in serata. Trasferimento per l’imbarco sulla 
nave EDEN SPECIAL M/S CONCERTO, sistemazione 
nelle cabine riservate. Pernottamento a bordo.
2° giorno domenica: Luxor-Esna-Edfu Pen-
sione completa a bordo. In mattinata presto vi-
sita alla Necropoli di Tebe, situata sulla riva ovest 
del Nilo con la Valle dei Re, il Tempio della Regina 
Hatshepsut e i Colossi di Memnon. A seguire, si 
raggiunge Medinat Habu, imponente sito monu-
mentale nato come luogo di venerazione di Amon 
che divenne in seguito tempio funerario di Ram-
ses III e poi cuore del governo di Tebe. Nel primo 
pomeriggio visita ai Templi di Luxor e Karnak e al 
termine rientro a bordo per iniziare la navigazione 
verso Aswan. Durante la cena si raggiunge Esna 
per oltrepassare la chiusa e proseguire poi verso 
Edfu. Pernottamento a bordo.
3° giorno lunedì: Edfu-Kom Ombo-Aswan 
Pensione completa a bordo. Giornata a disposi-
zione per il relax e per ammirare il lento scorrere 
del fiume. Nel tardo pomeriggio si arriva a Kom 
Ombo per la visita al Tempio dedicato ad Haroeris 
e Sobek. Al temine proseguimento per Aswan e 

pernottamento a bordo.
4° giorno martedì: Aswan Pensione completa 
a bordo. In mattinata presto visita allo splendido 
Tempio di Philae (in Greco) o Pilak che significa 
“la fine” in egiziano, il limite più a sud all’epoca 
dell’Egitto antico e all’imponente Diga di Aswan. 
Rientro a bordo e pomeriggio libero per visite 
facoltative individuali o per shopping. In serata 
possibilità di partecipare facoltativamente allo 
spettacolo di Suoni e Luci presso il Tempio di Phi-
lae. Pernottamento a bordo.
5° giorno mercoledì: Aswan-Abu Simbel (visita 
facoltativa) Prima colazione a bordo e in matti-
nata presto possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa in pullman o in aereo ad Abu Simbel, 
il famoso Tempio voluto dal più grande dei Fara-
oni Egiziani, Ramsete II, che delimitava il confine 
meridionale del paese. Rientro ad Aswan in tempo 
per il pranzo a bordo. Nel pomeriggio, breve giro 
sul Nilo a bordo di una feluca, tipica imbarcazione 
locale per ammirare il magnifico tratto di fiume. 
Cena e pernottamento a bordo.
6° giorno giovedì: Aswan-Kom Ombo-Edfu-
Luxor Pensione completa a bordo e mattinata 
a disposizione per rilassarsi. Arrivati ad Edfu, nel 
primo pomeriggio si visita il Tempio Tolemaico 
dedicato al Dio Horus, il “falco divino” che vanta di 
essere uno dei templi meglio conservati di tutto il 
Paese. Al termine proseguimento della navigazione 
per raggiungere in serata Esna, oltrepassare la 
chiusa e proseguire poi verso Luxor dove si arriva 
durante la notte. Pernottamento a bordo.
7° giorno venerdì: Luxor-Dendara Pensione 
completa a bordo. In mattinata trasferimento in 
pullman a Qena, situata a 62 km a nord di Luxor. 
Qui si visiterà lo spettacolare complesso templare 
di Dendara, importante centro religioso durante la 
VI dinastia, situato non distante dal centro abita-
to. Il suo Tempio di Hathor è uno dei monumenti 
più interessanti del Paese, praticamente rimasto 

intatto dall’epoca faraonica. Rientro a Luxor e 
nel pomeriggio tempo libero per rilassarsi o per 
scendere nella cittadina per gli ultimi acquisti. In 
serata possibilità di partecipare facoltativamente 
allo spettacolo di Suoni e Luci presso il Tempio di 
Karnak. Pernottamento a bordo.
8° giorno sabato: Luxor-Italia Prima colazione 
a bordo e in mattinata trasferimento in tempo 
utile all’aeroporto e rientro in Italia con volo di 
linea via Il Cairo.
N.B.: a seconda degli orari dei voli interni, alcuni 
pasti potranno essere sostituiti con servizio di 
packet-lunch. La sequenza delle visite o dei voli 
interni potrebbe subire alcune variazioni nell’ordine 
di effettuazione, senza peraltro alterare la natura 
del programma.
Soggiorno al Cairo: Possibilità di aggiungere 
un soggiorno al CAIRO presso l’EDEN SPECIAL 
FAIRMONT HELIOPOLIS & TOWERS 5 stelle, con 
trattamento di mezza pensione.
Combinazione con EDEN VILLAGE a Sharm El 
Sheikh - trasferimento con volo diretto da Luxor 
e rientro via Il Cairo a Marsa Alam - trasferimento 
via terra da Luxor e rientro con volo via Il Cairo, 
pernottamento di transito obbligatorio
a Marsa Matrouh - trasferimento via terra dal Cairo 
in andata e rientro

DATE DI PARTENZA GARANTITE:

2014
FEBBRAIO: 15, 22
MARZO: 1 ,8, 15, 22, 29
APRILE: 5, 12, 19, 26
MAGGIO: 3, 10, 17, 24, 
31
GUGNO: 7, 14, 21, 28
LUGLIO: 5, 12, 19, 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 
30
SETTEMBRE: 6, 13, 20, 

27
OTTOBRE: 4, 11, 18, 25
NOVEMBRE: 1, 8, 15, 
22, 29
DICEMBRE: 6, 13, 20, 27
2015
GENNAIO: 3, 10, 17, 24, 
31
FEBBRAIO: 7, 14, 21, 28
MARZO: 7, 14, 21, 28
APRILE: 4

TOUR
Il Grande Nilo

TOUR
partenze garantite

e guida parlante italiano



 113EDEN SPECIAL IL GRANDE NILO, TOUR

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/grandenilo

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 72035
PENSIONE 
COMPLETA + 
BEVANDE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ tour 7 

notti

rid. 3° adulto
rid. 1° 

bambino  
2 / 6 anni

rid. 1° 
bambino  

6 / 12 anni

suppl. cabina 
doppia uso 

singola

15/02 - 28/02   610,00   530,00  55,20   560,00 -45,00 -50% -25% 154,00

01/03 - 04/04   660,00   570,00  59,20   600,00 -45,00 -50% -25% 154,00

05/04 - 11/04   680,00   590,00  61,20   620,00 -45,00 -50% -25% 154,00

12/04 - 18/04   780,00   670,00  69,20   700,00 -45,00 -50% -25% 214,00

19/04 - 25/04 1.100,00   950,00  97,20   980,00 -45,00 -50% -25% 214,00

26/04 - 09/05   680,00   590,00  61,20   620,00 -45,00 -50% -25% 154,00

10/05 - 27/06   610,00   530,00  55,20   560,00 -45,00 -50% -25% 154,00

28/06 - 25/07   670,00   580,00  60,20   610,00 -45,00 -50% -25% 154,00

26/07 - 08/08   950,00   820,00  84,20   850,00 -45,00 -50% -25% 154,00

09/08 - 15/08 1.200,00 1.040,00 106,20 1.070,00 -45,00 -50% -25% 154,00

16/08 - 22/08   950,00   820,00  84,20   850,00 -45,00 -50% -25% 154,00

23/08 - 05/09   680,00   590,00  61,20   620,00 -45,00 -50% -25% 154,00

06/09 - 26/09   610,00   530,00  55,20   560,00 -45,00 -50% -25% 154,00

27/09 - 19/12   740,00   640,00  66,20   670,00 -45,00 -50% -25% 154,00

20/12 - 26/12   900,00   780,00  80,20   810,00 -45,00 -50% -25% 154,00

27/12 - 02/01 1.270,00 1.100,00 112,20 1.130,00 -45,00 -50% -25% 154,00

03/01 - 27/02   670,00   580,00  60,20   610,00 -45,00 -50% -25% 154,00

28/02 - 03/04   720,00   620,00  64,20   650,00 -45,00 -50% -25% 154,00

04/04 - 10/04 1.200,00 1.040,00 106,20 1.070,00 -45,00 -50% -25% 154,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CABINA DOPPIA 
Occupazione massima: 3 adulti. 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a tour per persona salvo dove diversamente specificato. 

OFFERTE
2 ADULTI + 2 BAMBINI IN 2 CABINE 
ADIACENTI pagano 3 quote intere + 1 supplemento 
doppia uso singola.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Cabina suite: 
€ 13,00. SUPPLEMENTI PER PERSONA: Estensione 
mare a sharm el sheikh: € 210,00 + settimana extra 
nel villaggio prescelto. Estensione mare a marsa alam: 
€ 210,00 + settimana extra nel villaggio prescelto. 
Estensione mare a marsa matrouh: € 180,00 + 
settimana extra nel villaggio prescelto. Partenza da altri 
aeroporti: € 125,00 per voli da Bari, Bologna, Catania, 
Palermo, Venezia, Verona e Torino; € 165,00 per partenze 
da altri aeroporti. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER 
PERSONA: 24/12: € 60,00; bambini 2/12 anni sconto 
50%. 31/12: € 100,00; bambini 2/12 anni sconto 50%. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

VOLI EGYPTAIR DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, 
possibilità di partenza da altri aeroporti con voli Alitalia/Air 
One in coincidenza, piano voli vedi pag. 120. 

LE QUOTE COMPRENDONO:  volo di linea Egyptair dall’Italia; 
7 pernottamenti con sistemazione in cabina doppia con 
trattamento di pensione completa a bordo della motonave 
EDEN SPECIAL M/S CONCERTO, o similare; 1 soft drink o 1 
bottiglietta di acqua minerale a pasto; trasferimenti da 
programma; escursioni e visite durante la navigazione 
nell’Alto Egitto (vedere tabella dettagliata); assistenza e 
guide in lingua italiana per tutta la durata del soggiorno.  
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, tasse 
aeroportuali (attualmente di circa € 186,00, € 211,00 
con estesione mare), servizi e pasti non indicati nel 
programma; bevande supplementari ed extra personali 
sulla motonave, mance ad autisti e guide (prevedere € 
35,00 per persona); tutto quanto non specificato alla 
voce “le quote comprendono”. 

luxor luxor
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IL CAIRO E NAVIGAZIONE DA LUXOR AD ASWAN, ABU SIMBEL INCLUSA

SPECIAL

Lo scelgo perchè
 PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO CON 

VOLI DI LINEA EGYPTAIR
 GUIDA/ACCOMPAGNATORE PARLANTE 

ITALIANO

   

1° giorno sabato: Italia-Luxor Partenza con volo 
di linea via Il Cairo dagli aeroporti disponibili, arrivo 
a Luxor in serata. Trasferimento per l’imbarco sulla 
nave EDEN SPECIAL M/S CONCERTO, sistemazione 
nelle cabine riservate. Pernottamento a bordo.
2° giorno domenica: Luxor-Esna-Edfu Pen-
sione completa a bordo. In mattinata presto vi-
sita alla Necropoli di Tebe, situata sulla riva ovest 
del Nilo con la Valle dei Re, il Tempio della Regina 
Hatshepsut e i Colossi di Memnon. Nel primo po-
meriggio visita ai Templi di Luxor e Karnak e al 
termine rientro a bordo per iniziare la navigazione 
verso Aswan. Durante la cena si raggiunge Esna 
per oltrepassare la chiusa e proseguire poi verso 
Edfu. Pernottamento a bordo.
3° giorno lunedì: Edfu-Kom Ombo-Aswan Pen-
sione completa a bordo. Mattinata dedicata alla 
visita della piccola città agricola sulla riva sinistra 
del Nilo e al Tempio Tolemaico di Edfu, dedicato 
al Dio Horus, “il falco divino” che vanta di essere 
uno dei templi meglio conservati di tutto il paese. 
In tarda mattina continuazione della navigazione 
e pomeriggio di relax per ammirare il lento scor-

rere del fiume prima di arrivare a Kom Ombo per 
la visita al Tempio dedicato ad Haroeris e Sobek. 
Al temine proseguimento per Aswan e pernotta-
mento a bordo.
4° giorno martedì: Aswan Pensione completa 
a bordo. In mattinata presto visita allo splendido 
Tempio di Philae (in Greco) o Pilak che significa 
“la fine” in egiziano, il limite più a sud all’epoca 
dell’Egitto antico e all’imponente Diga di Aswan. 
Rientro a bordo e nel pomeriggio breve giro sul 
Nilo a bordo di una feluca, tipica imbarcazione 
locale per ammirare il magnifico tratto di fiume. In 
serata possibilità di partecipare facoltativamente 
allo spettacolo di Suoni e Luci presso il Tempio di 
Philae. Pernottamento a bordo.
5° giorno mercoledì: Aswan-Abu Simbel-Il 
Cairo Colazione a bordo e in mattinata presto 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
partenza del volo per Abu Simbel. Visita al famoso 
Tempio voluto dal più grande dei Faraoni Egiziani 
Ramsete II. Al termine rientro in aeroporto e prose-
guimento per la capitale egiziana via Aswan. All’ar-
rivo trasferimento all’EDEN SPECIAL FAIRMONT 
HELIOPOLIS & TOWERS. Cena e pernottamento 
in hotel.
6° giorno giovedì: Il Cairo Colazione in hotel. 
In mattinata visita alla piramide di Sakkara, fatta 
costruire dal Re Djeser allora monarca di Memphis. 
Rientro al Cairo e pranzo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita al celeberrimo pianoro di Giza 
con le sue tre piramidi, Cheope, Chefren e Micerino, 
e alla Sfinge. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno venerdì: Il Cairo Colazione in hotel. 
Visita dell’antico Museo Egizio e della “Cittadella” di 
Salah El Din con la Moschea di Mohamed Ali. Dopo 
il pranzo in un ristorante locale ci si potrà “perdere” 
nel Mercato di Khan El Khalili, uno dei più grandi 

bazar dell’Oriente. Cena in hotel e in serata possibi-
lità di partecipare facoltativamente allo spettacolo 
di Suoni e Luci a Giza. Pernottamento.
8° giorno sabato: Il Cairo-Italia Colazione in 
hotel e in mattinata trasferimento in tempo utile 
all’aeroporto del Cairo per il rientro in Italia con 
volo diretto di linea.
N.B.: a seconda degli orari dei voli interni, alcuni 
pasti potranno essere sostituiti con servizio di 
packet-lunch. La sequenza delle visite o dei voli 
interni potrebbe subire alcune variazioni nell’ordine 
di effettuazione, senza peraltro alterare la natura 
del programma.
Prolungamento: Possibilità di prolungare il sog-
giorno al CAIRO presso l’EDEN SPECIAL FAIRMONT 
HELIOPOLIS & TOWERS 5 stelle con trattamento 
di pernottamento e prima colazione o mezza 
pensione.
Combinazione con EDEN VILLAGE a Sharm El 
Sheikh - trasferimento con volo dal Cairo in an-
data e rientro.
a Marsa Alam - trasferimento con volo dal Cairo 
in andata e rientro, pernottamento in transito 
obbligatorio
a Marsa Matrouh - trasferimento via terra dal Cairo 
in andata e rientro

DATE DI PARTENZA GARANTITE:

2014
FEBBRAIO: 15, 22
MARZO: 1 ,8, 15, 22, 29
APRILE: 5, 12, 19, 26
MAGGIO: 3, 10, 17, 24, 
31
GUGNO: 7, 14, 21, 28
LUGLIO: 5, 12, 19, 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 
30
SETTEMBRE: 6, 13, 20, 

27
OTTOBRE: 4, 11, 18, 25
NOVEMBRE: 1, 8, 15, 
22, 29
DICEMBRE: 6, 13, 20, 27
2015
GENNAIO: 3, 10, 17, 24, 
31
FEBBRAIO: 7, 14, 21, 28
MARZO: 7, 14, 21, 28
APRILE: 4

TOUR
Il Nilo Azzurro

TOUR
partenze garantite

e guida parlante italiano
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 115EDEN SPECIAL IL NILO AZZURRO, TOUR

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/niloazzurro

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 71453
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ tour 7 

notti

rid. 3° 
adulto

rid. 1° 
bambino 
2 / 6 anni

rid. 1° 
bambino 

6 / 12 
anni

suppl. 
camera/

cabina 
doppia uso 

singola
15/02 - 28/02 1.020,00   880,00  90,20   910,00 -60,00 -50% -25% 201,00

01/03 - 04/04 1.050,00   910,00  93,20   940,00 -60,00 -50% -25% 201,00

05/04 - 11/04 1.090,00   940,00  96,20   970,00 -60,00 -50% -25% 201,00

12/04 - 18/04 1.180,00 1.020,00 104,20 1.050,00 -60,00 -50% -25% 241,00

19/04 - 25/04 1.640,00 1.420,00 144,20 1.450,00 -60,00 -50% -25% 241,00

26/04 - 09/05 1.210,00 1.050,00 107,20 1.080,00 -60,00 -50% -25% 201,00

10/05 - 20/06 1.140,00   990,00 101,20 1.020,00 -60,00 -50% -25% 201,00

21/06 - 25/07 1.200,00 1.040,00 106,20 1.070,00 -60,00 -50% -25% 201,00

26/07 - 08/08 1.490,00 1.290,00 131,20 1.320,00 -60,00 -50% -25% 201,00

09/08 - 15/08 1.740,00 1.510,00 153,20 1.540,00 -60,00 -50% -25% 201,00

16/08 - 05/09 1.210,00 1.050,00 107,20 1.080,00 -60,00 -50% -25% 201,00

06/09 - 26/09 1.140,00   990,00 101,20 1.020,00 -60,00 -50% -25% 201,00

27/09 - 03/10 1.250,00 1.080,00 110,20 1.110,00 -45,00 -50% -25% 214,00

04/10 - 19/12 1.140,00   990,00 101,20 1.020,00 -45,00 -50% -25% 214,00

20/12 - 26/12 1.580,00 1.370,00 139,20 1.400,00 -45,00 -50% -25% 214,00

27/12 - 02/01 1.670,00 1.450,00 147,20 1.480,00 -45,00 -50% -25% 214,00

03/01 - 27/02 1.200,00 1.040,00 106,20 1.070,00 -45,00 -50% -25% 214,00

28/02 - 03/04 1.250,00 1.080,00 110,20 1.110,00 -45,00 -50% -25% 214,00

04/04 - 10/04 1.340,00 1.160,00 118,20 1.190,00 -45,00 -50% -25% 214,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA/CABINA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a tour per persona salvo dove diversamente specificato.

Occupazione massima: 3 adulti. 

OFFERTE
2 ADULTI + 2 BAMBINI IN 2 CABINE 
ADIACENTI pagano 3 quote intere + 1 supplemento 
doppia uso singola.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Cabina suite: 
€ 13,00. SUPPLEMENTI PER PERSONA: Estensione 
mare a sharm el sheikh: € 165,00 + settimana extra 
nel villaggio prescelto. Estensione mare a marsa alam: 
€ 205,00 + settimana extra nel villaggio prescelto. 
Estensione mare a marsa matrouh: € 180,00 + 
settimana extra nel villaggio prescelto. Partenza da altri 
aeroporti: € 125,00 per voli da Bari, Bologna, Catania, 
Palermo, Venezia, Verona e Torino; € 165,00 per partenze 
da altri aeroporti. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER 
PERSONA: 24/12: € 114,00; bambini 2/12 anni sconto 
50%. 31/12: € 174,00; bambini 2/12 anni sconto 50%. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

VOLI EGYPTAIR DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, 
possibilità di partenza da altri aeroporti con voli Alitalia/Air 
One in coincidenza, piano voli vedi pag. 120. 

LE QUOTE COMPRENDONO: volo di linea Egyptair 
dall’Italia; 4 pernottamenti con sistemazione in cabina 
doppia e con trattamento di pensione completa a 
bordo della motonave EDEN SPECIAL M/S CONCERTO, o 
similare; 3 pernottamenti con sistemazione in camera 
doppia con trattamento di mezza pensione al Cairo presso 
l’Hotel Fairmont Heliopolis & Towers 5 stelle, o similare; 2 
pranzi in ristorante durante le visite al Cairo; 1 soft drink 
o 1 bottiglietta di acqua minerale a pasto; trasferimenti 
da programma; escursioni e visite durante la navigazione 
nell’Alto Egitto e al Cairo (vedere tabella dettagliata); 
visita al Tempio di Abu Simbel; assistenza e guide 
in lingua italiana per tutta la durata del soggiorno.  
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, tasse 
aeroportuali (attualmente di circa € 220,00, € 245,00 
con estensione mare), servizi e pasti non indicati nel 
programma; bevande supplementari ed extra personali in 
hotel, nei ristoranti e sulla motonave; mance ad autisti e 
guide (prevedere € 35,00 per persona); tutto quanto non 
specificato alla voce “le quote comprendono”. 

abu simbel, tempio di ramsete ii
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IL CAIRO E NAVIGAZIONE DA ASWAN A LUXOR, ABU SIMBEL INCLUSA

TOUR
Il Nilo Bianco

SPECIAL

Lo scelgo perchè
 PARTENZE GARANTITE OGNI DOMENICA CON 

VOLI DI LINEA EGYPTAIR
 GUIDA/ACCOMPAGNATORE LOCALE 

PARLANTE ITALIANO 

   

1° giorno domenica: Italia-Il Cairo Partenza con 
volo diretto di linea dagli aeroporti disponibili, arrivo 
al Cairo in serata. Trasferimento all’EDEN SPECIAL 
FAIRMONT HELIOPOLIS & TOWERS e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
in hotel.
2° giorno lunedì: Il Cairo Colazione in hotel. In 
mattinata partenza per la visita alla piramide di 
Sakkara, fatta costruire dal Re Djeser allora mo-
narca di Memphis. Rientro al Cairo e pranzo in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita al cele-
berrimo pianoro di Giza con le sue tre piramidi, 
Cheope, Chefren e Micerino, e alla Sfinge. Cena e 
pernottamento in hotel.
3° giorno martedì: Il Cairo Colazione in hotel. 
Visita dell’antico Museo Egizio e della “Cittadella” 
di Salah El Din con la Moschea di Mohamed Ali. 
Dopo il pranzo in un ristorante locale ci si potrà 
“perdere” nel Mercato di Khan El Khalili, uno dei 
più grandi bazar dell’Oriente. Cena in hotel e in 
serata possibilità di partecipare facoltativamente 
allo spettacolo di Suoni e Luci a Giza. Pernotta-
mento in hotel.
4° giorno mercoledì: Il Cairo-Abu Simbel-
Aswan Prima colazione in hotel e in mattinata 
presto trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per la partenza del volo di linea via Aswan per 

Abu Simbel. Visita al famoso Tempio voluto dal 
più grande dei Faraoni Egiziani, Ramsete II, che 
delimitava il confine meridionale del Paese. Al 
termine rientro in aeroporto e proseguimento 
per Aswan. All’arrivo, passando per l’imponente 
Diga di Aswan, trasferimento al molo per l’imbarco 
sulla EDEN SPECIAL M/S CONCERTO in tempo per 
il pranzo. Al termine sistemazione nelle cabine 
riservate e breve tempo per relax. Nel pomeriggio 
visita allo splendido Tempio di Philae (in greco) o 
Pilak che significa “la fine” in egiziano. A seguire, 
breve giro sul Nilo a bordo di una feluca per am-
mirare il magnifico tratto di fiume contrassegnato 
dalle massicce cataratte. Cena e pernottamento 
a bordo.
5° giorno giovedì: Aswan-Kom Ombo-Edfu-
Esna Pensione completa a bordo e in mattinata 
presto visita al Tempio dedicato ad Haroeris e 
Sobek. Al termine proseguimento della navigazione 
e tempo a disposizione per relax e per ammirare il 
lento scorrere del fiume prima di raggiungere Edfu. 
Nel primo pomeriggio si visita il Tempio Tolemaico 
dedicato al Dio Horus, il “falco divino” che vanta di 
essere uno dei templi meglio conservati di tutto il 
Paese. Al termine proseguimento della navigazione 
per raggiungere in serata Esna per oltrepassare la 
chiusa e proseguire poi verso Luxor dove si arriva 
durante la notte. Pernottamento a bordo.
6° giorno venerdì: Luxor Pensione completa a 
bordo. In mattinata presto visita alla Necropoli di 
Tebe, situata sulla riva ovest del Nilo con la Valle dei 
Re, il Tempio della Regina Hatshepsut e ai Colossi 
di Memnon. Pomeriggio a disposizione per rilas-
sarsi o per gli ultimi acquisti. In serata possibilità 
di partecipare facoltativamente allo spettacolo di 
Suoni e Luci presso il Tempio di Karnak. Pernot-
tamento a bordo.
7° giorno sabato: Luxor Prima colazione a bordo. 
Mattinata dedicata alla visita al Tempio di Luxor. Al 
termine rientro a bordo per il pranzo e breve tempo 
per relax. Nel pomeriggio si prosegue con la visita 

al famoso Tempio di Karnak e quindi (soggetta a ri-
conferma in loco a seconda dell’occupazione della 
motonave) trasferimento all’Hotel Steigenberger 
Nile Palace. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.
8° giorno domenica: Luxor-Italia Prima cola-
zione in albergo e in mattinata trasferimento in 
tempo utile all’aeroporto e rientro in Italia con 
volo di linea via Il Cairo.
N.B.: a seconda degli orari dei voli interni, alcuni 
pasti potranno essere sostituiti con servizio di 
packet-lunch. La sequenza delle visite o dei voli 
interni potrebbe subire alcune variazioni nell’ordine 
di effettuazione, senza peraltro alterare la natura 
del programma.
Prolungamento: Possibilità di anticipare il sog-
giorno al CAIRO presso l’EDEN SPECIAL FAIRMONT 
HELIOPOLIS & TOWERS 5 stelle con trattamento 
di mezza pensione.
Combinazione con EDEN VILLAGE a Sharm El 
Sheikh - trasferimento con volo in andata e rientro 
via Il Cairo.
a Marsa Alam - trasferimento via terra da Luxor 
e rientro con volo via Il Cairo, pernottamento di 
transito obbligatorio
a Marsa Matrouh - trasferimento via terra dal Cairo 
in andata e rientro

DATE DI PARTENZA GARANTITE:

2014
FEBBRAIO: 16, 23
MARZO: 2, 9, 16, 23, 30
APRILE: 6, 13, 20, 27
MAGGIO: 4, 11, 18, 25
GUGNO: 1, 8, 15, 22, 29
LUGLIO: 6, 13, 20, 27
AGOSTO: 3, 10, 17, 24, 
31
SETTEMBRE: 7, 14, 21, 

28
OTTOBRE: 5, 12, 19, 26
NOVEMBRE: 2, 9, 16, 
23, 30
DICEMBRE: 7, 14, 21, 28
2015
GENNAIO: 4, 11, 18, 25
FEBBRAIO: 1, 8, 15, 22
MARZO: 1, 8, 15, 22, 29
APRILE: 5

TOUR
partenze garantite

e guida parlante italiano
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 117EdEn SpEcial il nilo Bianco, Tour

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/nilobianco

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 71452
pEnSionE coMplETa + BEVandE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ tour 7 

notti

rid. 3° 
adulto

rid. 1° 
bambino 
2 / 6 anni

rid. 1° 
bambino 

6 / 12 
anni

suppl. 
camera/

cabina 
doppia uso 

singola
16/02 - 01/03 1.040,00   900,00  92,20   930,00 -45,00 -50% -25% 207,00

02/03 - 05/04 1.090,00   940,00  96,20   970,00 -45,00 -50% -25% 207,00

06/04 - 12/04 1.110,00   960,00  98,20   990,00 -45,00 -50% -25% 207,00

13/04 - 19/04 1.210,00 1.050,00 107,20 1.080,00 -60,00 -50% -25% 227,00

20/04 - 26/04 1.680,00 1.460,00 148,20 1.490,00 -60,00 -50% -25% 227,00

27/04 - 10/05 1.240,00 1.070,00 109,20 1.100,00 -45,00 -50% -25% 207,00

11/05 - 21/06 1.170,00 1.010,00 103,20 1.040,00 -45,00 -50% -25% 207,00

22/06 - 26/07 1.220,00 1.060,00 108,20 1.090,00 -45,00 -50% -25% 207,00

27/07 - 09/08 1.510,00 1.310,00 133,20 1.340,00 -45,00 -50% -25% 207,00

10/08 - 16/08 1.760,00 1.530,00 155,20 1.560,00 -45,00 -50% -25% 207,00

17/08 - 06/09 1.240,00 1.070,00 109,20 1.100,00 -45,00 -50% -25% 207,00

07/09 - 27/09 1.170,00 1.010,00 103,20 1.040,00 -45,00 -50% -25% 207,00

28/09 - 04/10 1.280,00 1.110,00 113,20 1.140,00 -45,00 -50% -25% 201,00

05/10 - 20/12 1.190,00 1.030,00 105,20 1.060,00 -45,00 -50% -25% 201,00

21/12 - 27/12 1.600,00 1.390,00 141,20 1.420,00 -30,00 -50% -25% 207,00

28/12 - 03/01 1.680,00 1.460,00 148,20 1.490,00 -30,00 -50% -25% 207,00

04/01 - 28/02 1.120,00   970,00  99,20 1.000,00 -45,00 -50% -25% 201,00

01/03 - 28/03 1.170,00 1.010,00 103,20 1.040,00 -45,00 -50% -25% 201,00

29/03 - 04/04 1.210,00 1.050,00 107,20 1.080,00 -45,00 -50% -25% 207,00

05/04 - 11/04 1.350,00 1.170,00 119,20 1.200,00 -30,00 -50% -25% 207,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. Tan 0,00%; TaEG vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA/CABINA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a tour per persona salvo dove diversamente specificato. 

Occupazione massima: 3 adulti. 

OFFERTE
2 ADULTI + 2 BAMBINI IN 2 CABINE 
ADIACENTI pagano 3 quote intere + 1 supplemento 
doppia uso singola.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Cabina suite: 
€ 13,00. SUPPLEMENTI PER PERSONA: Estensione 
mare a sharm el sheikh: € 210,00 + settimana extra 
nel villaggio prescelto. Estensione mare a marsa alam: 
€ 210,00 + settimana extra nel villaggio prescelto. 
Estensione mare a marsa matrouh: € 180,00 + 
settimana extra nel villaggio prescelto. Partenza da altri 
aeroporti: € 125,00 per voli da Bari, Bologna, catania, 
palermo, Venezia, Verona e Torino; € 165,00 per partenze 
da altri aeroporti. SUPPLEMENTI OBBLIgATORI PER 
PERSONA: 24/12: € 60,00; bambini 2/12 anni sconto 
50%. 31/12: € 100,00; bambini 2/12 anni sconto 50%. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

VOLI EgYPTAIR DA: Milano Malpensa e roma Fiumicino, 
possibilità di partenza da altri aeroporti con voli alitalia/air 
one in coincidenza, piano voli vedi pag. 120. 

LE QUOTE COMPRENDONO: volo di linea Egyptair 
dall’italia; 3 pernottamenti con sistemazione in camera 
doppia e con trattamento di mezza pensione al cairo 
presso l’Hotel Fairmont Heliopolis & Towers 5 stelle, o 
similare; 3 pernottamenti con sistemazione in cabina 
doppia ponte principale e con trattamento di pensione 
completa a bordo della motonave EdEn SpEcial M/S 
concErTo, o similare; 1 pernottamento a luxor con 
sistemazione in camera doppia con trattamento di 
mezza pensione presso l’hotel Steigenberger nile palace 
di 5 stelle, o similare; 2 pranzi in ristorante durante 
le visite al cairo; 1 soft drink o 1 bottiglietta di acqua 
minerale a pasto; trasferimento al cairo, ad abu Simbel, 
ad aswan e a luxor; voli interni cairo/abu Simbel, abu 
Simbel/aswan e luxor/cairo; escursioni e visite al cairo 
e durante la navigazione nell’alto Egitto (vedere tabella 
dettagliata); visita al Tempio di abu Simbel; assistenza e 
guide in lingua italiana per tutta la durata del soggiorno.  
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, tasse 
aeroportuali (attualmente di circa € 220,00, € 245,00 
con estensione mare), servizi e pasti non indicati nel 
programma; bevande supplementari ed extra personali in 
hotel, nei ristoranti e sulla motonave; mance ad autisti e 
guide (prevedere € 35,00 per persona); tutto quanto non 
specificato alla voce “le quote comprendono”. 

luxor

abu simbel
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SPECIAL

HOTEL

L’importante quartiere di Heliopolis accoglie il 
Fairmont Heliopolis & Towers. Uno dei migliori 
alberghi della capitale, è composto da due edifici 
congiunti, Heliopolis e Towers, che riflettono il per-
fetto connubio di tradizione e moderno. La parte 
Heliopolis, infatti, si distingue per i suoi interni in 
stile classico e armonioso, mentre la più recente 
parte Towers, presenta ampie aree moderne ed 
imponenti vetrate. Dall’hotel inoltre è possibile 
raggiungere facilmente tutte le principali attrazioni 
del Cairo, tra le quali le famose piramidi, la Grande 

Sfinge, il Museo Egizio e il grande mercato di Khan 
El Kalili con i suoi innumerevoli negozi, dove poter 
ammirare prodotti tipici locali. L’hotel è quindi pen-
sato per chi desidera coniugare l’interesse storico 
e culturale con lo svago e il divertimento, grazie 
anche ai servizi messi a disposizione dall’hotel, 
tra cui tre piscine e un attrezzato centro fitness, 
dove rilassarsi dopo una giornata trascorsa per 
le vie della città.
Località: Heliopolis, Il Cairo. A soli 5 km dall’ae-
roporto e dall’International Conference Center 
della città.
Ristoranti e bar: 15 ristoranti con specialità 
gastronomiche locali ed internazionali, di cui 11 
presso l’edificio Heliopolis e 4 presso l’edificio 
Towers; 5 bar, di cui 1 lobby bar e 1 snack bar. Per 
la cena, è richiesto un abbigliamento formale.
Trattamento: mezza pensione.
Unità abitative: 840, di cui 593 situate nell’edifi-

cio Heliopolis e 247 situate nell’edificio Towers.
Camere: sono tutte dotate di aria condiziona-
ta, TV sat, telefono, connessione wi-fi, minibar 
(consumazioni a pagamento in loco), cassetta di 
sicurezza, bollitore per tè e caffè e occupazione 
massima di 3 adulti. Si suddividono in camere 
Fairmont, situate nella parte Heliopolis, e camere 
Deluxe, situate nella parte Towers.
Servizi: reception 24h, servizio navetta gratuito 
per il centro de Il Cairo (una volta al giorno, alle ore 
09.00) e cassetta di sicurezza presso la reception; 
a pagamento: cambio valuta, negozi, salone di 
bellezza, servizio lavanderia e centro congressi.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 riscaldata 
e 1 piscina per bambini, area giochi per bambini, 
3 campi da tennis e un campo da beach volley e 
da squash; a pagamento: attrezzato centro fitness 
con palestra, sauna ed idromassaggio.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Fairmont Heliopolis  
& Towers 
IL CAIRO, EGITTO



camera tipo fairmont

 119EDEN SPECIAL FAIRMONT HELIOPOLIS & TOWERS, IL CAIRO

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/fairmontheliopolis

vedi pag. 30-31

esempio
in 10 rate *

Cod. 82223
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

3 giorni 
+ hotel 2 

notti

notte 
extra / solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/6 anni

rid. 1° 
bambino 

6/12 anni

suppl. 
doppia uso 

singola

27/02 - 25/06 520,00 450,00 47,20 480,00 77,00 -6,00 -100% -60% 53,00

26/06 - 23/07 570,00 490,00 51,20 520,00 72,00 -6,00 -100% -60% 47,00

24/07 - 20/08 860,00 740,00 76,20 770,00 72,00 -6,00 -100% -60% 47,00

21/08 - 17/12 520,00 450,00 47,20 480,00 77,00 -6,00 -100% -60% 47,00

18/12 - 24/12 560,00 480,00 50,20 510,00 89,00 -6,00 -100% -60% 47,00

25/12 - 31/12 910,00 790,00 81,20 820,00 89,00 -6,00 -100% -60% 47,00

01/01 - 25/03 530,00 460,00 48,20 490,00 81,00 -6,00 -100% -60% 47,00

26/03 - 08/04 550,00 470,00 49,20 500,00 84,00 -6,00 -100% -60% 47,00

09/04 - 15/04 520,00 450,00 47,20 480,00 77,00 -6,00 -100% -60% 47,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 127.

Sistemazione: CAMERA FAIRMONT 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Le riduzioni devono 
essere applicate sulla quota di solo soggiorno. 
NOTA: i trasferimenti da/per l’aeroporto sono inclusi. 
Occupazione massima: 3 adulti. In caso di occupazione 2 adulti + 1 bambino, per i bambini non è previsto un letto supple-
mentare. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 120

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
deluxe: dal 27/02 al 25/06, € 66,00; dal 26/06 al 15/04, 
€ 60,00. SUPPLEMENTI PER PERSONA: 24/12/2014: € 
114,00; bambini 2/6 anni gratis, 6/12 anni sconto 50%. 
31/12/2014: € 174,00; bambini 2/6 anni gratis, 6/12 
anni sconto 50%. Partenze da altri aeroporti italiani: 
€ 125,00 per voli da Bari, Bologna, Catania, Palermo, 
Venezia, Verona e Torino; € 165,00 per partenze da altri 
aeroporti. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 129-132)

VOLI EGYPTAIR DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, 
possibilità di partenza da altri aeroporti con voli Alitalia/
Air One in coincidenza - IMPORTANTE: le quote sono 
calcolate con tariffa aerea in classe speciale soggetta 
a disponibilità al momento della conferma; tasse 
aeroportuali circa € 153,00, da riconfermare all’atto della 
prenotazione, piano voli vedi pag. 120.
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PIANO VOLI 

VOLI PER MARSA MATROUH
giorno partenza aeroporto partenza periodo dal - al aeroporto scalo note
sabato Milano Malpensa 28/06/14 - 11/10/14
sabato Roma Fiumicino 28/06/14 - 11/10/14 
sabato Bologna 28/06/14 - 11/10/14
sabato Bergamo 28/06/14 - 11/10/14 

ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Per partenze da: Milano Malpensa €104,63 (adulti)e €95,74 (bambini 0-12 anni); Berga-
mo €94,97 (adulti) e €91,11 (bambini 0-12 anni); Bologna €96,81(adulti) e €90,85 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino €112,92 (adulti) e €103,45 (bambini 0-12 anni).

VOLI PER SHARM EL SHEIKH
domenica Milano Malpensa 16/02/14 - 12/04/15
sabato Milano Malpensa 14/06/14 - 01/11/14
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato Milano Malpensa 16/02/14 - 25/10/14 volo di linea *
domenica Bologna 16/02/14 - 16/11/14
domenica Bologna 21/12/14 - 11/01/15
domenica Bologna 08/02/15 - 12/04/15
domenica Roma Fiumicino 16/02/14 - 12/04/15
domenica Napoli 16/02/14 - 12/04/15
mercoledì Napoli 23/07/14 - 17/09/14
domenica Verona 16/02/14 - 12/04/15
domenica Pisa 16/02/14 - 09/11/14
domenica Pisa 21/12/14 - 11/01/15
domenica Pisa 08/02/15 - 12/04/15
domenica Bergamo 23/02/14 - 09/11/14
domenica Bergamo 22/02/15 - 12/04/15
domenica Bari 23/02/14 - 02/11/14
domenica Bari 21/12/14 - 11/01/15
domenica Bari 22/02/15 - 12/04/15
domenica Torino 23/02/14 - 02/11/14
domenica Catania 23/02/14 - 02/11/14
sabato Rimini 06/09/14 - 13/12/14

* I pacchetti costruiti con voli di linea consentono combinazioni libere da 2 a 99 notti, non sono soggetti ad adeguamento carburante e a supplementi per soggiorni di due settimane, non 
prevedono nessuna tassa aeroportuale, non consentono cambi di alcun tipo (date, itinerario, nominativi dei passeggeri, ecc.) successivamente  alla prenotazione, pena la cancellazione 
della pratica e l’applicazione della penale conseguente (vd. p 96-97). Oltre a queste condizioni si richiede il rilascio all’atto della prenotazione dei seguenti dati: 1) Numeri carta di identità 
o Passaporto; 2) Relativa scadenza; 3) Nomi e Cognomi dei  passeggeri; 4) date di nascita 5) Cittadinanza. Costo visto d’ingresso: € 25 (vd. p. 95).

ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Per partenze da: Torino €93,95 (adulti) e €89,95 (bambini 0-12 anni); Milano Malpensa 
€103,13 (adulti)e €94,24 (bambini 0-12 anni); Bergamo €93,47 (adulti) e €89,61 (bambini 0-12 anni); Verona €93,94 (adulti) e €88,02 (bambini 0-12 anni); Bologna €95,31(adulti) e 
€89,35 (bambini 0-12 anni); Pisa €95,43 (adulti) e €91,06 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino €111,42 (adulti) e €101,95 (bambini 0-12 anni); Napoli €102,40 (adulti) e €97,00 (bambini 
0-12 anni); Bari e Catania €92,73 (adulti) e €88,94 (bambini 0-12 anni).
SUPPLEMENTO PER PARTENZE DA MILANO MALPENSA CON EASY JET DAL 27/03 AL 22/04: € 100

VOLI PER HURGHADA
domenica Milano Malpensa 01/06/14 - 05/10/14
domenica Verona 01/06/14 - 05/10/14 
domenica Roma Fiumicino 01/06/14 - 05/10/14

ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Per partenze da: Milano Malpensa €103,13 (adulti)e €94,24 (bambini 0-12 anni); Verona 
€93,94 (adulti) e €88,02 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino €111,42 (adulti) e €101,95 (bambini 0-12 anni).

EGITTO E MAR ROSSO

SOGGIORNI LIBERI
Possibilità di prenotare pacchetti con voli di linea dai principali aeroporti italiani o di solo soggiorno di minimo 3 giorni / 2 notti (salvo dove 
diversamente specificato). L’importo del viaggio si ottiene addizionando o sottraendo dalla quota base l’importo delle notti supplementari. 
La promozione BAMBINO GRATIS non è applicabile, pertanto i bambini usufruiscono di uno sconto del 30% sulla quota base. 
Per il solo soggiorno l’importo del viaggio si ottiene addizionando direttamente le quota delle notti supplementari.

VOLI DI LINEA PER LA NAVIGAZIONE SUL NILO
giorno partenza aeroporto partenza periodo dal - al aeroporto arrivo/partenza tour
sabato Milano Malpensa 15/02/14 - 11/04/15 Luxor via Il Cairo in andata e ritorno il Grande NIlo
sabato Roma Fiumicino 15/02/14 - 11/04/15 Luxor via Il Cairo in andata e ritorno il Grande NIlo
sabato Milano Malpensa 15/02/14 - 11/04/15 Luxor via Il Cairo in andata e ritorno da Il Cairo il Nilo Azzurro
sabato Roma Fiumicino 15/02/14 - 11/04/15 Luxor via Il Cairo in andata e ritorno da Il Cairo il Nilo Azzurro
domenica Milano Malpensa 16/02/14 - 12/04/15 Il Cairo e ritorno da Luxor via Il Cairo il Nilo Bianco
domenica Roma Fiumicino 16/02/14 - 12/04/15 Il Cairo e ritorno da Luxor via Il Cairo il Nilo Bianco

ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): a partire da €186,00 per persona (vedere dettaglio singoli tour). Supplementi Business 
ed extrabagaglio su richiesta all’atto della prenotazione.
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INFORMAZIONI UTILI 

Documenti
È richiesto:
1) il passaporto individuale 
con validità di almeno 6 mesi 
dalla data di partenza;
2) o solo per il turismo, carta di 
identità elettronica o cartacea 
valida per l’espatrio con validi-
tà residua di 6 mesi, accompa-
gnata da 2 foto formato tes-
sera necessarie per ottenere il 
visto che si richiede alle locali 
Autorità di frontiera all’arrivo 
nel Paese (in mancanza delle 
foto non viene rilasciato il visto 
di ingresso), si raccomanda 
pertanto di munirsi delle foto 
prima della partenza dall’Italia. 
Visto d’ingresso di Euro 25,00 
circa per persona. Si segnala 
che le Autorità di frontiera egi-
ziane non consentono l’ac-
cesso nel Paese ai viaggiatori 
in possesso di carta d’identità 
elettronica con certificato di 
proroga (cedolino cartaceo 
di proroga di validità del do-
cumento), ugualmente la 
carta di identità cartacea con 
validità rinnovata mediante 
apposizione del timbro sul 
retro NON è più accettata; si 
raccomanda in tal caso di uti-
lizzare altro tipo di documento 
(passaporto), onde evitare il 

respingimento alla frontiera. Si 
segnala che le Autorità locali 
consentono l’accesso in Egitto 
anche per i minori possessori 
di carta d’identità valida per 
l’espatrio: per turismo, validità 
residua di almeno 6 mesi della 
carta d’identità accompagna-
ta da 2 foto formato tessera; 
mentre non accettano il cer-
tificato di nascita con foto 
vidimato dalla Questura. Dal 
26 giugno 2012 tutti i minori 
italiani che viaggiano dovranno 
essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, 
a partire dalla predetta data 
i minori, anche se iscritti sui 
passaporti dei genitori in data 
antecedente al 25 novembre 
2009, dovranno essere in 
possesso di passaporto indivi-
duale oppure, qualora gli Stati 
attraversati ne riconoscano 
la validità, di carta d’identità 
valida per l’espatrio. Si prega 
di e di acquisire informazioni 
aggiornate presso la propria 
Questura, nonché presso le 
Ambasciate o i Consolati del 
Paese se presenti in Italia e/o 
presso il proprio agente di 
viaggio. Vi preghiamo, inoltre, 
di controllare attentamente la 
regolarità dei Vostri documenti 

(www.viaggiaresicuri.it e www.
poliziadistato.it).
valuta
La moneta locale è la Lira Egi-
ziana (EGP); attualmente 1 € 
= 9,55 EGP e non è esportabi-
le. Gli Euro vengono accettati 
presso tutti gli sportelli bancari 
che si trovano nei principali 
alberghi. È possibile, per ad-
debiti con carta di credito, che 
siano richieste spese aggiun-
tive. La moneta egiziana non 
viene accettata per il saldo 
degli extra.
vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profi-
lassi sanitaria.
lingua
La lingua ufficiale è l’arabo; 
l’italiano è parlato corretta-
mente soprattutto a Sharm 
el Sheikh.
ramadan
Il Ramadan è il nono mese 
dell’anno secondo il calen-
dario musulmano. Oltre che 
particolarmente dedicato alla 
preghiera e alla meditazione, 
è soprattutto il mese del di-
giuno che costituisce il quarto 
dei Cinque Pilastri dell’Islam. 
I fedeli debbono astenersi, 
dall’alba al tramonto, dal bere 
e mangiare. Quest’anno inizie-

rà, a seconda della luna piena, 
il 9 Luglio e specialmente per 
i primi 15 giorni alcuni servizi, 
pur essendo sempre garantiti, 
potrebbero subire dei leggeri 
ritardi in particolare durante 
il loro pasto serale, chiamato 
“iftar”, dopo il tramonto.
Clima
È generalmente secco, di tipo 
desertico, con una tempera-
tura calda tutto l’anno, che 
solitamente non scende mai 
sotto i 20°, ma bisogna tenere 
comunque presente l’escur-
sione termica tra il giorno e la 
notte. Le precipitazioni sono 
pressoché inesistenti.
orario
Il fuso orario è +1h rispetto 
all’Italia, che viene mantenuta 
anche durante il periodo di ora 
legale con qualche variazione 
di inizio/termine.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 220 
Volts come in Italia sia negli 
alberghi che a bordo delle 
navi.
telefono
Prefisso per l’Italia: 0039; pre-
fisso dall’Italia:0020.
abbigliamento
Indumenti pratici e leggeri, per 
la sera qualche capo pesan-

te. Indispensabili occhiali da 
sole, cappello, crema solare 
e scarpette di gomma rigida 
per il mare. Si consigliano 
scarpe comode, chiuse, per 
le escursioni su terreno a volte 
sabbioso e sassoso.
Shopping
Oggetti in oro, papiri dipinti, 
argento, tappeti, spezie, pro-
fumi ed essenze, è d’obbligo 
contrattare il prezzo. 
Cucina e Bevande
La cucina locale si esprime 
in piatti a base di montone, 
manzo e agnello, con con-
torno di riso e salse piccanti. 
Tra le bevande, la birra di pro-
duzione locale è ottima, buoni 
anche i vini locali, mentre i vini 
stranieri sono molto costosi. 
Caffè turco, espresso, tè e 
karkadè sono molto diffusi. 
Si consiglia di bere acqua mi-
nerale solamente in bottiglia 
o dai dispenser.
mance
È d’uso dare la mancia per ot-
tenere un buon servizio.
fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
D a t i  a g g i o r n a t i  a l 
18/02/2014

VOLI PER MARSA ALAM
giorno partenza aeroporto partenza periodo dal - al aeroporto scalo note
sabato Milano Malpensa 15/02/14 - 11/04/15
domenica Milano Malpensa 08/06/14 - 02/11/14
domenica Milano Malpensa 08/02/14 - 12/04/15
sabato Verona 01/03/14 - 03/05/14
domenica Verona 11/05/14 - 12/04/15
domenica Bologna 16/02/14 - 09/11/14
domenica Bologna 21/12/14 - 11/01/15
sabato Bologna 14/02/15 - 11/04/15
domenica Roma Fiumicino 16/02/14 - 09/11/14
sabato Roma Fiumicino 15/11/14 - 13/12/14
domenica Roma Fiumicino 21/12/14 - 12/04/15
sabato Bergamo 01/02/14 - 08/11/14
sabato Bergamo 20/12/14 - 10/01/15
domenica Pisa 23/03/14 - 02/11/14
domenica Pisa 22/02/15 - 12/04/15
sabato Torino 01/03/14 - 01/11/14
sabato Napoli 22/03/14 - 01/11/14
sabato Bari 22/03/14 - 01/11/14
domenica Catania 11/05/14 - 02/11/14
domenica Rimini 07/09/14 - 09/11/14

oneri (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Torino €95,45 (adulti) e €91,45 (bambini 0-12 anni); Milano Malpensa €104,63 (adulti)e 
€95,74 (bambini 0-12 anni); Bergamo €94,97 (adulti) e €91,11 (bambini 0-12 anni); Verona €95,44 (adulti) e €89,52 (bambini 0-12 anni); Bologna €96,81(adulti) e €90,85 (bambini 0-12 
anni); Pisa €96,93 (adulti) e €92,56 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino €112,92 (adulti) e €103,45 (bambini 0-12 anni); Napoli €104,90 (adulti) e €98,50 (bambini 0-12 anni); Bari e 
Catania €94,23 (adulti) e €90,44 (bambini 0-12 anni).

note informative voli: consultare notizie utili a pag. 122.
Supplementi: 
pre-assegnazione posto: sui voli Meridiana prima fila e uscite d’emergenza € 30,00 mentre per i restanti posti € 18,00;
extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore; con altri vettori (ove possibile) € 25,00 (importi 
a tratta a persona, soggetti a riconferma).
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento;
n.B: Gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
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Notizie utili
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazio-
ne, espresse in Euro sono 
riportate in tabella prezzi e si 
intendono per persona se non 
diversamente specificato. Il 
calcolo dei giorni comprende 
sia il giorno di partenza che 
il giorno di rientro. Gli orari 
dei voli potrebbero influire 
aumentando o riducendo la 
formula X giorni per 24 ore.
Comprendono:
- il trasporto aereo in classe 
economica con franchigia 
bagaglio a mano di Kg 5, fran-
chigia bagaglio da stiva di Kg 
15. Attenzione: i voli interni 
vengono operati con piccoli 
aeromobili dove, la franchi-
gia bagaglio, incluso quello 
a mano, non deve superare 
i 10-15 Kg; si raccomanda il 
viaggiatore di prestare atten-
zione alla franchigia bagaglio 
per evitare inconvenienti in 
aeroporto e costi aggiuntivi 
indesiderati. Il peso del singo-
lo bagaglio, anche in caso di 
pagamento del sovrapprezzo, 
non può comunque superare 
i 32 kg;
- il soggiorno in camere con 
servizi privati;
- il trattamento indicato in 
tabella, tasse e percentuali di 
servizio;
- i trasferimenti dagli aero-
porti agli alberghi e viceversa, 
salvo diversa indicazione;
- l’assistenza del nostro per-
sonale Eden Viaggi.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti 
potrebbe essere richiesta una 
carta di credito a garanzia di 
eventuali extra. Generalmente 
non esistono camere a 3/4 
letti; la sistemazione è pre-
vista nei letti esistenti “que-
en size”, “king size” o “sofa 
bed”. Le immagini riprodotte 
in catalogo sono esempi di 
tipologie di camere, non rap-
presentano necessariamente 
la sistemazione prenotata. Le 
camere singole sono soggette 
a disponibilità limitata.
Riduzioni e supplementi
Se non diversamente specifi-
cato, si intendono a settima-
na/notte per persona.
Segnalazioni
Si fa presente che le richieste 
da parte dei clienti di came-
re o appartamenti vicini tra 
loro, con viste particolari o di 
altro tipo verranno conside-
rate come segnalazioni e non 
avranno carattere di garanzia.
Disabilità
Segnaliamo quanto segue: 
nella maggior parte del-

le destinazioni proposte, al 
momento, non tutte le strut-
ture ricettive e alberghiere 
prevedono camere equi-
paggiate per persone diver-
samente abili; in ogni caso, 
qualora i servizi siano erogati, 
gli standard non sono attual-
mente paragonabili a quelli 
previsti in Italia. Inoltre non 
tutti i siti archeologici, anche 
quelli maggiormente frequen-
tati, sono attrezzati per poter 
accogliere persone diversa-
mente abili; molte aree, tra cui 
le aree pubbliche, sono spes-
so difficilmente accessibili 
e mancano delle elementari 
strutture. All’atto della preno-
tazione vi preghiamo pertanto 
di segnalarci eventuali neces-
sità, in modo che sia possibile 
per noi predisporre il servizio 
più idoneo.
Servizi
Alcuni ser vizi  ed attività 
dell’hotel (quali campi sportivi, 
centro estetico, etc) potreb-
bero essere a pagamento 
direttamente in loco.
Pagamenti
Nel caso in cui un pagamen-
to venga effettuato con carte 
di credito, potrebbe essere 
richiesto un importo in per-
centuale a titolo di spese 
amministrative.
Bambini
Le quote bambini si intendo-
no con sistemazione in came-
ra con 2 adulti (l’età si inten-
de sempre non compiuta); nel 
caso in cui vi siano 2 bambini 
in camera con 2 adulti viene 
indicato in tabella se l’hotel 
accetta il secondo bambino e 
l’eventuale riduzione. La non 
menzione del secondo bam-
bino in tabella prezzi significa 
la non possibilità ad ospitarlo. 
I Villaggi, hotel e residence si 
riservano il diritto di richiedere 
il supplemento culla anche nel 
caso in cui questa sia di pro-
prietà del cliente. Le culle o i 
lettini non devono comunque 
mai eccedere il numero dei 
posti letto previsti. I bambini 
fino a due anni non compiuti 
non hanno diritto al posto in 
aereo.
Norme per l’espatrio di 
minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i 
minori italiani che viaggiano 
dovranno essere muniti di 
documento di viaggio indi-
viduale. Pertanto, a partire 
dalla predetta data i minori, 
anche se iscritti sui passaporti 
dei genitori in data antece-
dente al 25 novembre 2009, 
dovranno essere in posses-

so di passaporto individuale 
oppure, qualora gli Stati attra-
versati ne riconoscano la vali-
dità, di carta d’identità valida 
per l’espatrio.
Per ogni  informazione e 
aggiornamento in merito 
vi invitiamo a consultare il 
sito internet della Polizia di 
Stato www.poliziadistato.it/
articolo/1087-Passaporto o 
www.viaggiaresicuri.it
Inizio fine soggiorno
Sono previsti soggiorni di 8 
giorni/7 notti ove non altri-
menti specificato. Eventua-
li estensioni di soggiorno 
potranno essere richieste 
all’atto della prenotazione o 
al nostro personale in loco. Il 
regolamento internazionale 
prevede l’assegnazione delle 
camere dopo le ore 14.00 del 
giorno di arrivo e la riconsegna 
entro le ore 11.00 del giorno 
di partenza. Per l’utilizzo delle 
camere oltre gli orari indicati 
bisognerà chiedere l’auto-
rizzazione direttamente alla 
struttura che potrà riservarsi 
il diritto di richiedere un sup-
plemento da pagare in loco o 
non concedere l’utilizzo oltre 
l’orario indicato.
Servizio di ristorazione
I pasti sono serviti ad orari 
prestabiliti. La fruizione del 
servizio di ristorazione ha ini-
zio secondo l’orario di arrivo 
presso i villaggi/hotel (per arri-
vi entro le ore 13.00 - pranzo, 
per arrivi entro le ore 21.00 
- cena, per arrivi dopo le ore 
21.00 - prima colazione del 
giorno successivo). Alcuni vil-
laggi/hotel, per arrivi succes-
sivi alle ore 21.00, prevedono 
una cena fredda. Non sono 
previsti rimborsi per pasti non 
fruiti per qualsiasi motivazio-
ne (operativi aerei, escursioni 
etc...). L’erogazione del servi-
zio di ristorazione termina con 
la prima colazione del giorno 
di partenza. Si segnala la pos-
sibile richiesta di indumenti 
formali per l’accesso nelle 
aree di ristorazione e la frui-
zione del servizio erogato. Le 
strutture si riservano, in base 
alle normative Nazionali che 
le regolano, di non erogare 
bevande alcoliche per perso-
ne al di sotto di un certo limite 
di età. Alimenti per celiaci: pur 
non trattandosi di strutture 
certificate sono disponibili 
alcuni alimenti gluten free, su 
richiesta alla prenotazione, in 
quei villaggi/hotel contras-
segnati dal relativo simbolo 
inserito nell’indice, e laddove 
specificato nella descrizione 

delle singole strutture.
Classificazione alberghiera
Per ciò che riguarda la classi-
ficazione alberghiera ci siamo 
attenuti a quella assegnata 
dalle Autorità Locali o Catene 
Alberghiere.
Note informative voli
Gli orari dei voli che trove-
rete all’interno del presente 
catalogo, si intendono come 
indicativi e non costituiscono 
parte del contratto in quanto 
soggetti a variazioni, a volte 
senza preavviso, anche con 
l’introduzione di scali inter-
medi non previsti, da parte 
delle Compagnie Aeree.
Le Compagnie Aeree si riser-
vano il diritto di sostituire 
l’aeromobile previsto con 
altro di medesima qualità 
di loro proprietà o di altra 
compagnia. Eden Viaggi non 
è responsabile di eventuali 
danni o maggiori spese che 
da ciò possano derivare; inol-
tre, potrà sostituire secondo 
necessità l’aeromobile o la 
Compagnia Aerea pubblicati 
con altri di medesima qualità 
(compresi voli di linea); potrà 
raggruppare le partenze pre-
viste da più aeroporti su un 
unico aeroporto, offrendo un 
servizio navetta di collega-
mento. Per orari definitivi, scali 
non previsti e luogo di ritrovo, 
riferirsi a quanto riportato sul 
foglio di convocazione inviato 
in tempo utile prima della par-
tenza. Eventuali supplementi 
per le partenze da altre città 
si intendono per persona, A/R, 
escludono tasse aeroportuali. 
Le tariffe sono suscettibili di 
aggiornamenti/variazioni a 
discrezione del vettore.
Controlla il tuo volo
Gli orari dei voli possono 
essere consultati in qualsia-
si momento alla pagina web 
www.edenviaggi.it/voli inse-
rendo il Codice Pratica ripor-
tato sui documenti di viaggio. 
Il servizio è disponibile previa 
registrazione al sito.
Nota bene
Qualora dovessero sorgere dei 
problemi durante il soggiorno, 
vi esortiamo a contattarci tra-
mite la vostra agenzia di viaggio 
o la nostra assistenza locale. 
Solo in questo caso sarà pos-
sibile un nostro intervento. Per 
maggiori informazioni consul-
ta le “Condizioni Generali” alle 
pagine 133-134. Ricordiamo 
inoltre che all’atto della preno-
tazione si intendono accettate 
tutte le condizioni riportate nel 
presente catalogo.
Consigli ai viaggiatori

Per fare in modo che la vacan-
za sia un’esperienza serena e 
appagante sotto ogni aspetto 
e per rendere il viaggio un’oc-
casione di incontro e cono-
scenza non solo di luoghi ma 
anche di altre popolazioni e 
modi di vivere, è consigliabile 
che i viaggiatori seguano alcu-
ne norme di comportamento 
orientate al rispetto delle per-
sone e dell’ambiente.
Provare interesse per il Paese 
di destinazione informando-
si sulle usanze locali e sugli 
atteggiamenti da assumere 
per non urtare la sensibilità 
di persone appartenenti a 
culture diverse dalla propria, 
apre alla possibilità di scoprire 
mondi differenti e permette di 
apprezzare al meglio la realtà 
dei luoghi che si stanno visi-
tando.
In particolare nei Paesi islami-
ci è opportuno avere riguardo 
per ogni consuetudine civile e 
religiosa, esprimersi con cor-
dialità e discrezione, evitare 
abiti succinti o appariscenti, 
evitare atteggiamenti troppo 
espansivi in pubblico, osserva-
re rigorosamente le norme che 
regolano l’accesso ai luoghi di 
culto. È inoltre raccomandabi-
le chiedere sempre il permes-
so prima di scattare fotografie 
aventi persone come soggetto, 
preparandosi anche all’even-
tualità di un rifiuto. Durante il 
periodo di Ramadan, i musul-
mani si astengono dal bere, 
dal mangiare, dal fumare e 
da altre attività dall’alba al 
tramonto. Pur non essendo 
richiesta l’osservanza di tali 
prescrizioni da parte dei turi-
sti, è preferibile non ostentare 
atteggiamenti che potrebbero 
risultare offensivi.
Viaggiare in modo responsa-
bile e animati dalla curiosità di 
conoscere può essere fonte 
di grande arricchimento e non 
potrà che rendere ancora più 
gradevole il viaggio intrapre-
so. Informazioni aggiornate e 
dettagliate sono consultabili 
nel sito viaggiaresicuri.it

Nessuna quota di iscrizio-

ne è dovuta per prenotare 
una vacanza Eden Viaggi, ma 
solamente la quota ‘Preno-
ta Sicuro’ che ti garantisce 
da qualsiasi imprevisto (vedi 
condizioni pagg. 129-130).
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Parcheggi auto in aeroporto
MILANO

Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso 
aerostazione. Tel. 02/74863591-2-3.

Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
Terminal 1: P4 Holiday - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P3 
Express - scoperto 7 giorni € 63,00 (giorno extra € 5,00); P2 Executive - coperto 
7 giorni € 89,00 (giorno extra € 10,00).
Terminal 2: P5 Easy - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P5 Easy - 
coperto 7 giorni € 59,00 (giorno extra € 5,00).
Milano Linate,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso aerostazione. 
Tel. 02/74852941-2.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
P2 Executive - coperto 7 giorni € 75,00 (giorno extra € 5,00).

N.B. Per usufruire delle convenzioni sopra riportate è necessario evitare le corsie 
telepass ed esibire il foglio convocazione esclusivamente alla cassa presidiata 
dal personale. Per ulteriori informazioni e per le mappe dei parcheggi è possibile 
consultare il sito internet www.viamilanoparking.eu

MILANO
Milano Malpensa, 
parcheggio convenzionato Travel Parking con servizio 
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Strada 

per Malpensa, uscita Casorate Sempione (SP 15). Tel. 0331/260775.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta custodito: Scoperto: 7 giorni € 
29,00; 14 giorni € 56,00. Coperto: 7 giorni € 44,00; 14 giorni € 80,00. Dal 01/07 
al 31/08 e dal 15/12 al 10/01 scoperto 7 giorni € 32,00; 14 giorni € 62,00; 
coperto 7 giorni € 49,00; 14 giorni € 88,00. Per usufruire della convenzione è 
necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio convocazione.

ROMA 
Parcheggio convenzionato Easy Parking di Aeroporti di Roma, 
nell’aeroporto di Fiumicino. Tel. 06/65958778.
Costi indicativi per parcheggio Economy, dispone di 2000 posti 
coperti e 2000 posti scoperti, collegato da un servizio navetta gratuito 
ogni 10-15 minuti dal parcheggio ai terminal e viceversa: 7 giorni € 

29,00; dall’ 8° giorno € 5,00 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Comfort “E”, coperto, adiacente ai terminal: 7 
giorni € 71,10; dall’8° giorno € 9,00 al giorno.
Per accedere alla convenzione è sufficiente digitare il codice indicato nella 
convocazione alla colonnina situata all’ingresso del parcheggio. Non è necessaria 
la prenotazione.

BOLOGNA 
Parcheggio convenzionato in aeroporto.
P1-P2-P3 Tel. 051/6479628.  - P4 Tel. 051/400394.
Costi indicativi: P1 - P2: ogni 7 giorni € 59,00. P3: 7 giorni € 

45,00; 14 giorni € 73,00. P4: (con servizio navetta gratuito) 7 giorni € 35,00; 14 
giorni € 58,00.
Per usufruire delle tariffe scontate è necessario esibire alla cassa presidiata 
dal personale, il voucher che verrà consegnato dagli assistenti alla partenza. Se 
provvisti, presentarsi al presidio parcheggi unitamente ai documenti del viaggio. 
Pagamento al presidio o alle casse automatiche. Accettati Bancomat e carte di 
credito (eccetto AMEX).

VERONA
Parcheggio convenzionato Catullo Parking P3, P4. 
Tel. 045/8095656.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: fino a 9 giorni 

€ 38,00; giorni successivi € 5,00 al giorno. Per usufruire della convenzione è 
necessario far vidimare la tessera che viene rilasciata al momento del parcheggio, 
presso il banco gruppi/tour operator o presso il personale delle casse parcheggio 
all’arrivo in aeroporto.

CATANIA
Parcheggio convenzionato Fast Parking in aeroporto 
Fontanarossa: con servizio navetta gratuito dal parcheggio 
all’aerostazione e viceversa, 24 ore su 24. Tel. 095/281864.

Costi indicativi: 8 giorni € 31,50, 9° giorno e successivi € 6,00 al giorno. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione. 

GENOVA
Parcheggio convenzionato centrale P1. 
Tel. 010/6015273. 
Gratuito per la prima settimana per le destinazioni charter, 

€ 40,00 per i successivi 7 giorni; per i voli di linea sconto del 20% sulla tariffa 
applicata al momento della partenza. Per usufruire della convenzione è necessario 
esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione. 

BERGAMO
Parcheggio convenzionato Terminal Parking. 
Tel. 035/300602. 
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: Settore C 

Scoperto: 7 giorni € 31,50; 8 giorni € 36,00; 15 giorni € 62,00. Settore B Coperto: 
7 giorni € 53,00; 8 giorni € 56,00; 15 giorni € 105,00. La convenzione prevede 
il servizio navetta gratuito dal parcheggio al Terminal e viceversa. Per usufruire 
della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio 
di convocazione. 

PISA
Parcheggio convenzionato. Tel. 050/849512.
Costi indicativi parcheggio multipiano P2: una settimana € 60,00; 
due settimane € 95,00; tre settimane € 130,00.
Costi indicativi parcheggio remoto P4 (apertura stagionale): una 

settimana € 40,00. Servizio di navetta 24 ore.
Per usufruire della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata dal 
personale, l’apposito voucher che verrà consegnato dagli assistenti in aeroporto 
o in alternativa il foglio di convocazione.

ANCONA
Parcheggio in aeroporto. Tel. 071/9188963. 
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: a settimana € 60,00. Il 
pagamento viene effettuato alla cassa presidiata dal personale, che si trova 
dentro il padiglione arrivi.

FIRENZE
Parcheggio in aeroporto. Tel. 055/310294.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:  al giorno € 14,00.

NAPOLI
Parcheggio convenzionato aeroporto di Napoli: con servizio 
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Via della 
Piazzola 18/B (uscita tangenziale di corso malta).

Tel. 081/2311731 - www.newparking.it. 
Sconto 10% per i clienti Eden Viaggi.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: 7 giorni € 55,00; 8° giorno e 
successivi (fino al 15°) € 7,00 al giorno; 16° giorno o frazione gratis. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

BARI
Parcheggio “P2” A-B-C convenzionato in aeroporto: totale 
posti auto 600 di cui 16 riservati a disabili, aperto 24 ore su 24. 
Costi indicativi: a settimana € 45,00. Tariffa riservata solo ai 

passeggeri in partenza con voli charter che parcheggiano al “P2” dell’aerostazione 
e che presentano, al ritiro dell’auto alla cassa presidiata dal personale, l’apposito 
voucher (nei documenti di viaggio) unitamente al tagliando del parcheggio.

TORINO
Parcheggio aeroporto di Torino: parcheggi convenzionati P7 e P10 (ingressi a 
sinistra della strada che conduce all’aerostazione).
Tel. 011/5676361-2 (ore 08.00-23.00).
Parcheggio multipiano c/o aerostazione: totale posti auto 3000 circa, 
disposti su 6 piani di cui 5 coperti e di cui 38 aree parcheggio riservate e gratuite 
ai disabili. Parcheggio sosta breve scoperto P7: 190 posti.
Costi indicativi: dal 1° al 4° giorno € 14,00 al giorno; dal 5° giorno € 4,00 al giorno. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

N. B. per usufruire delle tariffe convenzionate è necessario che il pagamento venga effettuato 
in loco, presso le casse presidiate dal personale aeroportuale, si consiglia dunque di verificare 
gli orari di apertura all’arrivo in aeroporto.
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Per i clienti EDEN VIAGGI il noleggio auto è da oggi ancora più facile e con-
veniente!! Con Europcar, infatti, si potrà noleggiare un’auto per raggiungere 
l’aeroporto di partenza e tornare a casa a tariffe davvero speciali lascian-
do comodamente la propria auto in garage e senza dover pagare il par-
cheggio e il sovrapprezzo di rilascio (DROP OFF FREE)!
Il servizio è semplicissimo:

Europcar più comoda;

il relativo sovrapprezzo per il rilascio in altra località;

Consegna dell’auto presso l’agenzia Europcar senza sovrapprezzo per rila-

dal 01-03-14 al 31-03-15
Tipo auto Categoria 1 giorno

MCMR
CDMR
SDMR

150 km ed il supplemento di 
20 centesimi

... IN AUTO

Eden Viaggi e Trenitalia
ti portano al mare

... IN TRENO

 
ti dà diritto ad uno sconto del 30% su tutti i treni

       CONFERMA IMMEDIATA 
       

       SCONTO SEMPRE CONFERMATO 
           

 

Raggiungere 
gli aeroporti...
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Nota bene: i vantaggi non sono cumulabili 
tra loro, sono soggetti a disponibilità limitata 
e sono validi esclusivamente con voli ITC per 
tutti i paganti il pacchetto con tariffa da ca-
talogo, inclusi coloro che usufruiranno della 
tariffa Superprice - Prenota Prima. 
Per bambini e senior è richiesto un certificato 
comprovante l’età.

Per i residenti in Sardegna, Sicilia, Calabria, 
Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Molise 
ed Abruzzo, che partono dall’aeropor-
to di Milano Malpensa e per i residenti in 
Sardegna che partono dall’aeroporto di 
Roma Fiumicino, Eden Viaggi offre uno 
sconto di Euro 50,00 a persona adulta 
oppure per chi parte da Milano Malpensa 
il pernottamento gratuito in hotel la notte 
antecedente la partenza. 

Volo scontato

Per rendere ancora più dolce la Luna di 
Miele, Eden Viaggi regala agli sposi uno 
sconto speciale di Euro 100,00 a coppia. 
È richiesta la fotocopia delle pubblicazioni 
o del certificato di matrimonio. Il tempo 
massimo per l’utilizzo dello sconto è un 
mese dalla data del matrimonio. 

Sposi felici

Nella sezione ‘‘offerte’’ segnaliamo i vil-
laggi, hotel e residence che, oltre ai servizi 
descritti, offrono convenienti facilitazioni 
per famiglie, single, sposi, senior e tante 
altre vantaggiose proposte che sono state 
debitamente evidenziate in ogni singola 
tabella prezzi.

Sconti e vantaggi 
particolari

Alcuni villaggi ed hotel prevedono la si-
stemazione in camera singola senza sup-
plemento. L’offerta e le condizioni di ap-
plicabilità sono evidenziate in ogni singola 
tabella.

Speciale single
Per gruppi di minimo 8 persone adulte 
paganti quota intera su un’unica preno-
tazione, se non diversamente specificato 
nelle singole tabelle, Eden Viaggi concede 
uno sconto di Euro 30,00 per persona a 
soggiorno. Sono escluse le partenze che 
comprendono soggiorni dal 10/04/14 
al 01/05/14, dal 02/08/14 al 22/08/14, 
dal 20/10/14 al 03/11/14, dal 18/12/14 
al 06/01/15, dal 26/03/15 al 06/04/15. 
Prenota Sicuro dedicato Euro 93,00 per 
persona.

Mini gruppi

Per tutti coloro che hanno compiuto 65 
anni, Eden Viaggi concede uno sconto di 
Euro 50,00 a persona. 

Over 65

Tutti i vostri vantaggi
Un adulto, con sistemazione in camera 
doppia con un bambino, paga una quota 
intera ed una scontata del 50% (se non 
diversamente specificato). L’offerta e le 
condizioni di applicabilità sono evidenzia-
te in ogni singola tabella.

Adulto + bambino



126

Piccoli 
Privilegi

Un’opportunità da cogliere al volo per una 
vacanza davvero unica e ineguagliabile

Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden Viaggi ha 
creato 3 pacchetti di servizi dedicati per personalizzare la propria 
vacanza in alcuni villaggi, club e resort:

Piccoli Privilegi è la soluzione ideale per appagare le più alte 
aspettative di esclusività e benessere e permette di usufruire di 
servizi aggiuntivi riservati per tutta la durata della vacanza. 
Privilegi Per Lei è la soluzione pensata per le donne e compren-
de i servizi più richiesti dalle nostre ospiti. Dai piaceri del corpo, 
con momenti dedicati al benessere, ai piaceri dello spirito, con 
shopping tour esclusivi. 
Privilegi Per La Coppia è la soluzione pensata per le coppie, con 
le attenzioni necessarie per trasformare una vacanza a due in 
un’esperienza indimenticabile. La camera giusta, un trattamen-
to benessere da condividere, una cena romantica, un’escursione 
emozionante. 

I pacchetti speciali non sono disponibili in tutti i villaggi. Quando 
sono presenti, il set di servizi è riportato nella descrizione delle 
strutture, mentre la relativa tariffa è indicata sotto la tabella prez-
zi. A causa dell’esclusività dei servizi offerti, i pacchetti speciali 
disponibili per ciascun villaggio hanno una disponibilità limitata.

Assistiamo 
la tua vacanza

La serenità di un volto amico e professionale al quale potrete 
rivolgervi per ogni esigenza. Un assistente Eden Viaggi, al quale 
potrete chiedere informazioni e consigli, sarà reperibile telefoni-
camente e vi incontrerà presso gli hotel che prevedono il servizio 
ad orari prestabiliti per garantire che la vostra vacanza si svolga 
nel migliore dei modi. 

Potete contattare il nostro Servizio Clienti tutti i giorni, 24h al gior-
no, al numero (0039) 0721.442.390. 

Assistente Eden per tutta la vacanza
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Parti adesso, paghi poi

Messaggio pubblicitario con finalità promo-
zionale. La concessione del finanziamento 
è soggetta ad approvazione di Deutsche 
Bank S.p.A. - Prestitempo. Finanziamento 
senza interessi. Promozione valida fino al 
17/12/2014. Prestitempo ti ricorda, prima di 
sottoscrivere il contratto, di prendere visione 
di tutte le condizioni economiche e contrat-
tuali, facendo riferimento al documento de-
nominato Informazioni Europee di Base sul 
Credito ai Consumatori presso i punti vendita 
convenzionati in forma non esclusiva con 
Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo per la di-
stribuzione di finanziamenti. - Presso il punto 
vendita potrà inoltre essere richiesta copia 
del testo contrattuale prima della sottoscri-
zione del medesimo. 
Spese incasso rata pari a 1,50 € con paga-
mento RID o 0,50 € per pagamento tramite 
bollettino postale. Imposta di bollo 14,62 € 
per durate fino a 18 mesi, 0,25% del capi-
tale finanziato come imposta sostitutiva per 
durate superiori. Spese invio comunicazio-
ni e/o rendicontazioni periodiche 2,00 € la 
prima comunicazione, 1,00 € le successive 
per un massimo complessivo di 8,00 € e ciò 
a seconda della durata del finanziamento.  

1.Richiesta di finanziamento: 
Il modulo di finanziamento deve essere compilato 
in tutte le sue parti (senza effettuare correzioni) e 
firmato dal richiedente in presenza dell’Agente di 
Viaggio. Una copia verrà consegnata al Cliente, una 
verrà trattenuta dall’Agenzia mentre l’originale dovrà 
essere inviato tramite posta raccomandata a: Eden 
S.r.l., Via degli Abeti 24 - 61122 Pesaro - Divisione 
Finanziamenti, poichè solo al ricevimento dello 
stesso, l’ufficio inoltrerà la richiesta. N.B. la copia del 
modulo deve essere anticipata via fax per verificare 
l’esattezza dei dati al numero 0721/442814 o via 
mail a cont.clienti@edenviaggi.it
2.Documenti richiesti: 
Copia fronte e retro della Carta d’identità o Patente 
Auto del richiedente il finanziamento; copia Codice 
Fiscale o Tessera Sanitaria del richiedente il finan-
ziamento; Modalità: nel caso di più persone ogni 
singolo partecipante dovrà richiedere il finanziamen-
to secondo le modalità indicate. Nel caso si trattasse 
di una sola famiglia sarà sufficiente una sola richiesta 
di finanziamento.
3. Per finanziamenti superiori a 3.000,00 euro 
e sempre nel caso di rimborso con bollettini po-
stali
È richiesta la seguente documentazione aggiun-
tiva: Lavoratori dipendenti: ultima busta paga; 
Pensionato: cedolino pensione; Lavoratori au-
tonomi o professionisti: fotocopia del MODELLO 
UNICO. Importo finanziato: minimo 300,00 Euro 
a persona - massimo 10.500,00 Euro a pratica. 
Scadenza prima rata: il giorno della partenza. 
Per le Agenzie di Viaggio:
trovi il modulo di finanziamento e i relativi fogli infor-
mativi nella sezione “Finanziamento” collegandoti al 
sito www.edenviaggi.it; scoprirai tutti i vantaggi e la 
semplicità del mondo Prestitempo. 

Nota Bene: L’intervallo minimo di tempo per la richiesta del finanziamento 
deve essere di 14 giorni. In caso di annullamento pratica, con finanziamen-
to già confermato, quest’ultimo sarà revocato. 

ESEMPIO PER 2 PERSONE VIAGGIANTI

10 mesi
Prezzo vacanza 3.000,00 €

Anticipo 25% 750,00 €

Importo finanziato 2.250,00 €

10 rate mensili da 229,40 €**

Importo totale del credito 2.250,00 €

Costo totale del finanziamento 75,62 €

Importo totale dovuto dal consumatore 2.325,62 €

** La prima rata comprensiva di imposta di bollo, spese di 
comunicazioni periodiche e spese incasso rata sarà pari 
a 247,52 Euro.

Spese di istruttoria 44 Euro per due persone viaggianti
Spese imposta di bollo 14,62 Euro
Spese comunicazioni periodiche 2 Euro
Spese incasso e gestione rata 15 Euro

TAN 0,00% TAEG 7,56%

Interessi zero

Rate da 6 - 8 - 10 mesi

In collaborazione con

6 - 8 - 10 MESI 
A INTERESSI ZERO 

È la formula convenienza 
studiata per garantire 
una breve dilazione 
di pagamento senza interessi. 
Spese per istruttoria della pratica di 
finanziamento pari a 22,00 euro per 
persona viaggiante
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Con Eden viaggi in rete
Trovacanza su iPhone. 
La tua vacanza a portata 
di mano
Trovacanza è la prima applicazione Eden 
Viaggi per iPhone, iPad e iPod Touch: per-
mette, in pochi click, di trovare l’agenzia di 
viaggi più vicina e di scegliere la vacanza 
ideale grazie alle tante soluzioni offerte. 
L’applicazione è scaricabile direttamente 
e gratuitamente da iTunes, negozio vir-
tuale accessibile a tutti i possessori dello 
smartphone o del tablet di Apple.Per decidere la meta del tuo prossimo viag-

gio vai su edenlife.it, potrai trovare tantis-
sime informazioni, consigli, proposte e link 
utili per approfondire la conoscenza della 
tua prossima meta e organizzare una va-
canza senza imprevisti.

Scopri la meta del tuo 
prossimo viaggio su 
edenlife.it

Iscriviti alla newsletter di Eden Viaggi: ri-
ceverai gratuitamente consigli di viaggio e 
informazioni direttamente nella tua casella 
di posta, ed avrai accesso ad offerte spe-
ciali riservate agli utenti registrati.

Newsletter

Entra sul social network, vai sulla pagina uf-
ficiale Facebook.com/EdenViaggi, clicca su 
“Mi piace” e rimani sintonizzato.
Con oltre 60.000 fan, la nostra pagina Fa-
cebook è un luogo di incontro dove poter 
scambiare informazioni, condividere foto, 
video e rimanere aggiornato su tutte le no-
stre novità.

Fan page Eden Viaggi. 
Condividi foto e video 
su Facebook

Vuoi un’anteprima della 
tua prossima vacanza?

Mettiti comodo e accendi edenlife.TV, la 
prima televisione online in Italia dedicata al 
mondo dei viaggi! Potrai scegliere la meta 
della tua prossima vacanza guardando i vi-
deo dei nostri villaggi in modo semplice, in-
novativo e divertente; potrai vedere i video 
girati dai nostri ospiti, votare i più divertenti, 
trovare le migliori offerte, chattare con 
un’agenzia o con un amico, salvare in uno 
spazio personale i contenuti che ti interes-
sano di più… sintonizzati subito! 

Vieni a scoprire il nostro sito: troverai offer-
te vantaggiose e tantissimi contenuti in-
novativi che ti aiuteranno a scegliere la tua 
vacanza! Nell’area offerte, scoprirai tutte 
le nostre migliori proposte disponibili. Per 
informazioni e prenotazioni potrai contat-
tare direttamente la tua agenzia di fiducia 
o sceglierne una in base ai servizi offerti, in-
viandole la tua mail di richiesta. Sarà l’agen-
zia stessa poi a ricontattarti o a venire a tro-
varti a casa, per darti tutte le informazioni 
che ti servono per prenotare con sicurezza 
e in anticipo la tua vacanza. 

Edenviaggi.it: semplice, 
veloce ed intuitivo
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Le garanzie e le prestazioni assicura-
tive sono riportate a titolo informati-
vo e non esaustivo; il testo completo 
delle Condizioni di Assicurazione deve 
essere scaricato dal catalogo on-line 
disponibile sul sito internet di EDEN 
Viaggi www.edenviaggi.it.

GARANZIE
Le seguenti garanzie sono assicurate 
da: UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

Il vostro numero e lettera di serie del-
la Tessera assicurativa è indicato nel 
“FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVO-
CAZIONE” che vi sarà comunque tra-
smesso.

POLIZZA BASE

PRIMA DEL VIAGGIO

INCLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Ope-
rator, in base a quanto previsto dalle con-
dizioni generali di partecipazione al viaggio 
e comunque entro le percentuali massi-
me previste dalla Scaletta Penali Base: 
10% della quota di partecipazione sino a 
30 giorni lavorativi prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 
a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 
a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 10 
a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 
100% della quota di partecipazione dopo 
tali termini; entro tali percentuali è assi-
curata la penale fino all’intero valore della 
quota di partecipazione, con il massimo di 
Euro 1.500,00 per persona ed il massimo 
di Euro 7.500,00 per evento.
L’assicurazione decorre dalla data di 
iscrizione al viaggio e termina all’inizio del 
viaggio/soggiorno stesso, ed è operante 
esclusivamente se il cliente è costretto ad 
annullare per uno dei seguenti motivi im-
prevedibili al momento della stipulazione 
del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio - per i quali sia cli-
nicamente documentata l’impossibilità di 
partecipare al viaggio - o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di 
viaggio purché assicurato ed iscritto con-
temporaneamente e con il quale doveva 
partecipare al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, 
fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, 
nuore, nonni, o del Socio contitolare della 
ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Se tali persone non sono iscritte insieme 
e contemporaneamente all’Assicurato, 
nel caso di malattia grave o infortunio, la 
garanzia opera esclusivamente nel caso 
l’Assicurato dimostri e documenti che è 
necessaria la sua presenza per prestare 
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizio-
ne contemporanea di un gruppo precosti-
tuito, la definizione “compagno di viaggio” 
può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti 
comprensivi di riservazione alberghiera: 
“Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e 
per la medesima unità locativa nel caso di 
pacchetti comprensivi di locazione appar-
tamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le 
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino 
improvvisamente dopo la data dell’iscri-
zione al viaggio.
2) Impossibilità di usufruire delle ferie pia-
nificate prima dell’iscrizione al viaggio, a 
seguito di assunzione o licenziamento da 
parte del datore di lavoro, oppure revoca 
delle ferie a seguito di infortunio o malattia 
grave del diretto superiore.

3) Smarrimento o furto del passaporto 
valido per l’espatrio quando, al fine di 
espletare le pratiche di visto, viene affidato 
ad un corriere espresso, e purché quest’ul-
timo ne certifichi l’evento; sempre in questi 
casi, la garanzia opera anche se avviene il 
ritrovamento e la consegna oltre la data di 
prevista partenza.
4) Impossibilità di raggiungere il luogo di 
partenza a seguito di incidente stradale 
occorso alla propria auto durante il viag-
gio intrapreso per raggiungere il luogo di 
partenza e sempreché tale evento renda 
impossibile l’imbarco su un vettore previ-
sto dal contratto di viaggio quale: aereo, 
traghetto o pullman G.T..
5) Impossibilità di raggiungere il luogo di 
partenza a seguito di calamità naturali;
6) Danni materiali a seguito di incendio 
o calamità naturali che colpiscano i beni 
dell’assicurato ed impongano la sua pre-
senza in loco;
7) Citazioni in tribunale quale testimone o 
convocazione a giudice popolare perve-
nute successivamente alla data di decor-
renza della garanzia.

L’assicurazione è operante solo se au-
tomaticamente inclusa al momento 
dell’iscrizione al viaggio e se sono stati 
rispettati i termini di “comportamento in 
caso di sinistro”; comunque non copre 
gli annullamenti per “no-show” (mancata 
presentazione all’inizio dei servizi senza 
preventiva notifica a Eden Viaggi inoltrata 
attraverso il Fax 072124456 o l’e-mail: 
notifica.annullamento@edenviaggi.it 
o Telegramma a Eden Viaggi via degli 
Abeti 24 61122 Pesaro). L’assicurazione 
non copre gli annullamenti derivanti da 
malattie croniche, neurologiche, nervose 
e mentali nonché tutte le malattie la cui 
insorgenza sia precedente alla data di pre-
notazione del viaggio.
Nel “Caso B” annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta 
di risarcimento non è relativa a tutti gli 
iscritti per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimbor-
sabili eventuali quote di iscrizione e/o 
assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno pre-
via deduzione dei seguenti scoperti:
- Nessuno scoperto verrà applicato 
nel caso di decesso delle persone so-
pra indicate;
- 10% dell’importo indennizzabile in 
caso di ricovero dell’Assicurato o del 
compagno di viaggio che determinino 
ricovero ospedaliero di almeno una 
notte;
- in tutti gli altri casi lo scoperto appli-
cato sarà del 25% dell’importo inden-
nizzabile con il minimo di 30,00 Euro 
per persona.

-
STRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli 
previsti che renda impossibile la parte-
cipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la 
decadenza al diritto al rimborso, dovrà 
scrupolosamente osservare i seguenti 
obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour 
Operator immediatamente, al fine di 
fermare la misura delle penali applicabili. 
L’annullamento andrà notificato comun-
que prima dell’inizio dei servizi prenotati, 
anche nei giorni festivi utilizzando il Fax 
072124456 o l’e-mail: 
notifica.annullamento@edenviaggi.it  
o Telegramma a Eden Viaggi via degli 
Abeti 24 61122 Pesaro. In ogni caso 
la Compagnia Assicurativa rimborserà la 
penale d’annullamento prevista alla data 
in cui si è verificato l’evento che ha dato 
origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore 

quota di penale dovuta a seguito di ritar-
data comunicazione di rinuncia resterà a 
carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla 
Compagnia 
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento 
che ha causato l’annullamento ma non 
oltre le 24 ore successive alla data di 
partenza, dovrà effettuare la denuncia, 
direttamente, alla Unipol Assicurazioni 
S.p.A. telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il saba-
to dalle ore 8:30 alle ore 13:30; oppure 
mezzo Fax 0517096551. Come data di 
invio farà fede la data del telefax. Tale de-
nuncia dovrà contenere tutte le seguenti 
informazioni:
-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo 
completo del domicilio onde poter espe-
rire eventuale visita medico legale e tele-
fono ove sia effettivamente rintracciabile 
l’assicurato.
-riferimenti del viaggio e della copertura 
quali: estratto conto di prenotazione o, in 
temporanea mancanza dello stesso, estre-
mi della tessera assicurativa o nome del 
Tour Operator e date di prevista partenza 
del viaggio a cui si deve rinunciare.
-la descrizione delle circostanze che co-
stringono l’assicurato ad annullare,
-la certificazione medica riportante la pa-
tologia o, nei casi di garanzia non derivanti 
da malattia o infortunio, altro documento 
comprovante l’impossibilità di partecipare 
al viaggio.
-.- anche successivamente (se non im-
mediatamente disponibile) dovrà comun-
que essere fornito per iscritto a Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 

estratto conto di iscrizione, fattura della 
penale addebitata, quietanza di paga-
mento emessa dal Tour Operator “Eden 
Viaggi”, le certificazioni in originale, codice 
IBAN ed intestatario del conto ove poter 
effettuare il rimborso in caso di liquidabi-
lità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno tratte-
nute dalla Compagnia in passiva attesa di 
integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come 
sopra descritto e/o nel caso di oggettive 
difficoltà l’assicurato, e solo successiva-
mente alla denuncia, potrà far riferimento 
al call-center n° 051.28.17.017 per otte-
nere informazioni sullo stato del sinistro.

DURANTE IL VIAGGIO

Telefonando al numero di Milano 
, in virtù di specifica 

convenzione sottoscritta con IMA Italia 
Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 
20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), la 
Struttura Organizzativa costituita da medi-
ci, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore 
su 24 provvede per incarico di Unipol Assi-
curazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di 
Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:

DI UNO SPECIALISTA.
Accertamento da parte dei medici della 
Struttura Organizzativa dello stato di salute 
dell’Assicurato per decidere la prestazione 
medica più opportuna e, se necessario, se-
gnalazione del nome e recapito di un me-
dico specialistico nella zona più prossima 
al luogo in cui si trova l’Assicurato.

quando l’Assicurato necessiti urgente-
mente per le cure del caso di medicinali 
irreperibili sul posto, sempreché commer-
cializzati in Italia.
3.RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICU-
RATO
con il mezzo più idoneo al luogo di residen-

za o in ospedale attrezzato in Italia, resosi 
necessario a seguito di infortunio o malat-
tia che a giudizio dei medici della Struttura 
Organizzativa non possono essere curati 
sul posto. Il trasporto è interamente orga-
nizzato a spese di UNIPOL e comprende 
l’assistenza medica od infermieristica du-
rante il viaggio, se necessaria. Il trasporto 
dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del 
bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, 
si effettua esclusivamente su aereo di li-
nea in classe economica, eventualmente 
barellato.
4.RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVA-
LESCENTE
qualora come da specifica prescrizione 
medica, il suo stato di salute gli impedisca 
di rientrare a casa con il mezzo inizialmen-
te previsto. È anche compreso il rimborso 
delle spese supplementari di soggiorno 
entro il limite di EURO 60,00 al giorno e 
per un massimo di 10 giorni dopo la data 
prevista di rientro, rese necessarie dallo 
stato di salute dell’Assicurato.

dell’Assicurato dal luogo di decesso fino al 
luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse 
le spese relative alla cerimonia funebre e 
l’eventuale recupero della salma.

purché assicurati o di un compagno di 
viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o 
decesso dell’Assicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSI-
CURATO
alla propria residenza in caso di avvenuto 
decesso o improvviso ricovero con immi-
nente pericolo di vita di un familiare in Italia 
(coniuge, conviventi, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e 
nipoti fino al 3° grado di parentela, cogna-
ti) se l’Assicurato chiede di rientrare prima 
della data che aveva programmato e con 
un mezzo diverso da quello inizialmente 
previsto.
N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono 
date previo accordo con la Struttura 
Organizzativa e consegna dell’even-
tuale biglietto di viaggio originaria-
mente previsto. Qualora l’Assicurato 
non abbia consultato la Struttura 
Organizzativa ed abbia organizzato in 
proprio il rientro, a seguito di presen-
tazione della certificazione medica 
rilasciata sul posto e dei documenti di 
spesa, verrà rimborsato nella misura 
strettamente necessaria ed entro il 
limite di Euro 1.000,00.

quando l’Assicurato sia ricoverato in ospe-
dale per un periodo superiore a 3 giorni e 
qualora non sia già presente sul posto un 
familiare maggiorenne, viene rimborsato il 
biglietto aereo in classe turistica o ferro-
viario in prima classe di andata e ritorno e 
le spese di soggiorno fino ad un massimo 
di Euro 60,00 al giorno per un massimo 
di 10 giorni, per permettere ad un com-
ponente della famiglia di recarsi presso il 
paziente, anche per assistere un eventuale 
minore anch’egli in viaggio.
9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE 
ALL’ESTERO 
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in 
ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi 
confronti per fatti colposi avvenuti all’este-
ro, trovi difficoltà a comunicare nella lingua 
locale, la Struttura Organizzativa provvede 
ad inviare un interprete assumendosene i 
relativi costi, per il solo tempo necessario 
alla sua azione professionale, con il massi-
mo di Euro 1.000,00.
10. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE 
quando l’Assicurato sia ritenuto penal-
mente o civilmente responsabile per fatti 
colposi avvenuti all’estero ed a lui imputa-
bili, la Struttura Organizzativa segnala il no-
minativo di un legale e anticipa i costi per la 
difesa dell’Assicurato entro il limite di Euro 

2.500,00; inoltre anticipa, sempre contro 
adeguata garanzia bancaria e fino al limite 
di Euro 15.000,00, l’eventuale cauzione 
penale che fosse richiesta dal giudice.

-
CESSITÀ
se l’Assicurato ne avesse necessità a causa 
di eventi imprevisti di comprovata gravità e 
non dipendenti dalla propria volontà, con-
tro adeguata garanzia bancaria la Strut-
tura Organizzativa provvederà a saldare 
eventuali fatture in loco o ad anticipare la 
somma di denaro necessaria fino ad un 
massimo di Euro 5.000,00.

-
GENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assi-
curato fosse impossibilitato a trasmettere 
messaggi, la Struttura Organizzativa prov-
vederà alla comunicazione del messaggio 
al destinatario.
10.3. SPESE TELEFONICHE
e telegrafiche documentate, sostenute 
per contattare la Struttura Organizzativa in 
caso di necessità, sono rimborsabili fino a 
Euro 100,00.
10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA
affrontate in caso di infortunio sono assi-
curate, purché eseguite da organismi uffi-
ciali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00.

L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al 
N° di Milano: 
l’Assicurato dovrà segnalare alla Struttura 
Organizzativa il proprio numero e lettera 
di serie della Tessera quindi comunicare 
il luogo dove si trova ed il proprio recapito 
telefonico.
L’Assicurato libera dal segreto professio-
nale, relativamente agli eventi formanti 
oggetto di questo servizio, i medici che lo 
hanno visitato o curato dopo o anche pri-
ma dell’evento.
Per i residenti all’estero che effettuano 
viaggi in partenza dall’Italia le spese di ri-
entro sono riconosciute nei limiti del costo 
per il rientro in Italia.

La seguente garanzia è prestata diretta-
mente da Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
- provvederà con pagamento diretto pre-
via autorizzazione della Struttura Organiz-
zativa, oppure
- rimborserà le spese incontrate, per i rico-
veri nei limiti di costo degli ospedali pubbli-
ci e comunque entro il limite per le rette di 
degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla 
presentazione dei documenti previsti al 
punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 
dovrà essere comunque ottenuta l’au-
torizzazione preventiva della Struttura 
Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di pre-
stazioni sanitarie e di primo trasporto del 
paziente alla struttura sanitaria più vicina, 
la cui necessità sorga durante il viaggio, e 
che risultino indispensabili e non riman-
dabili al rientro nel luogo di residenza, con 
i seguenti limiti:
- all’Estero Euro 6.000,00 
- in Italia Euro 600,00 
- massimale speciale destinazione 

Russia Euro 30.000,00
deducendo dall’importo risarcibile uno 
scoperto del 10% con il minimo di Euro 
40,00 per evento.

Per ottenere il rimborso delle spese medi-
che sostenute, l’Assicurato, entro 15 gior-
ni dalla data del rientro, dovrà denunciare il 
sinistro alla Società, telefonando al nume-
ro verde 800406858 attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il 
sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od in-
viare la relativa richiesta a: Unipol Assicu-
razioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - 

Prenota Sicuro
un grande valore in vacanza con te
Abbiamo investito molto per ottenere un sistema assicurativo efficace, chiaro e modulare, per garantirvi un elevato standard contrattuale di copertura e sicurezza. La 
quota PRENOTA SICURO, sempre dovuta, comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni e include:  

- Quote di apertura pratica
- Assicurazione delle penali di Annullamento fino a 1.500,00 Euro per persona 

(facilmente integrabile con Plus) e valida fino al giorno della partenza e a seguito di 
numerose motivazioni cliniche e non.

- Assicurazione di assistenza sanitaria completa con Struttura Organizzativa h24 7 giorni 
su 7

- Pagamento delle Spese di cura fino a 6.000,00 Euro (facilmente integrabile con Plus)
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità

- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione
- Trasmissione dei messaggi urgenti
- Assicurazione per interruzione anticipata
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori
- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata 
- Assistenza ai familiari rimasti a casa
- Prestazioni per la Casa durante l’assenza.
- Ed altro ancora
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C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese 
(MI), completa dei seguenti documenti:
propri dati anagrafici, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi 
Protetto”, codice IBAN ed intestatario del 
conto ove poter effettuare il rimborso in 
caso di liquidabilità del sinistro;
diagnosi del medico locale;
originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta 
andrà inviata, esclusivamente in origi-
nale, a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Uf-
ficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 
– San Donato Milanese (MI).

 Entro la somma assicurata di 
Unipol Assicurazioni S.p.A. 

rimborserà le perdite conseguenti a furto, 
rapina, scippo, incendio del bagaglio che 
l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, 
compresi gli abiti e gli oggetti indossati, 
nonché per mancata riconsegna o dan-
neggiamento del bagaglio causato dal 
vettore a cui era stato consegnato.
L’indennizzo verrà corrisposto in base al 
valore commerciale riferito allo stato d’uso 
degli oggetti al verificarsi dell’evento e in 
nessun caso si terrà conto dei valori affet-
tivi. Per il rifacimento di documenti d’iden-
tità, il rimborso è limitato a .
Il rimborso è limitato al 50% della somma 
assicurata per:
a)gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri 
oggetti di valore;
b)apparecchiature fotocineottiche, appa-
recchi radiotelevisivi ed apparecchiature 
elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quan-
do sono inclusi nel bagaglio consegnato ad 
imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni 

(obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batte-

oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel cam-
per, nel caravan, od a bordo di motocicli o 
altri veicoli sono assicurati solo se riposti 
nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili 
all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un 
parcheggio custodito a pagamento.

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 
ore) o mancata riconsegna del bagaglio 
da parte del vettore, Unipol Assicurazioni 
S.p.A. rimborserà, entro la somma assicu-
rata di , le spese sostenute 
e documentate per gli acquisti di prima 
necessità effettuati prima del termine del 
viaggio.

a) l’Assicurato è tenuto a salvaguardare 
il diritto di rivalsa di Unipol Assicurazioni 
S.p.A. nei confronti del responsabile della 
perdita o danno del bagaglio, quindi deve 
sporgere immediato reclamo scritto nei 
confronti dell’albergatore, vettore o altro 
responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto, 
scippo o rapina all’Autorità del luogo di 
avvenimento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata 
restituzione del bagaglio consegnato al 
vettore aereo, l’indennizzo avverrà propor-
zionalmente e successivamente a quello 
del vettore responsabile e solo qualora il 
risarcimento ottenuto non copra l’intero 
ammontare del danno.

-

Detta franchigia non si applicherà agli 
indennizzi dovuti ad integrazione del ri-
sarcimento effettuato dal vettore aereo 
nei casi di cui al precedente “punto b. delle 
limitazioni”.

 
In caso di danni o perdite al bagaglio, 
l’Assicurato,  dalla data 
del rientro, dovrà denunciare il sinistro 
alla Società, telefonando al numero verde 

 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la 
relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 
– 20097 – San Donato Milanese (MI), 
corredata dei seguenti documenti:
cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, 
numero e lettera di serie della Tessera 
“Unipol Viaggi Protetto”; descrizione det-
tagliata delle circostanze in cui si è verifica-
to il sinistro; descrizione, valore, data di ac-
quisto degli oggetti perduti o danneggiati, 
preventivo di riparazione o dichiarazione di 
irreparabilità; codice IBAN ed intestatario 
del conto ove poter effettuare il rimborso 
in caso di liquidabilità del sinistro. Inoltre:

aereo: copia del rapporto di smarrimento 
o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del 
reclamo inviato nei termini di legge al vet-
tore aereo e risposta dello stesso (anche 

successivamente alla denuncia);

copia del reclamo, debitamente controfir-
mata per ricevuta dal vettore o albergatore 
e loro risposta (anche successivamente 
alla denuncia);

 co-
pia della denuncia all’autorità del luogo 
dell’avvenimento e copia del reclamo 
scritto ad eventuali responsabili (albergo, 
ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta 
(anche successivamente alla denuncia);

 
gli scontrini che documentino il costo e la 
natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta 
andrà inviata, esclusivamente in origi-
nale, a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Uf-
ficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 
– San Donato Milanese (MI). 

 La copertura garantisce il rim-
borso della quota di costo del viaggio non 
utilizzata nel caso che l’Assicurato, i suoi 
familiari o il compagno di viaggio iscritto 
contemporaneamente, siano costretti ad 
interromperlo per uno dei seguenti motivi:
a). “rientro sanitario” dell’Assicurato per 
motivi di salute predisposto dalla Struttura 
Organizzativa;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che 
causi l’interruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” pre-
disposto dalla Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del fa-
miliare o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni man-
canti al completamento del viaggio e si 
ottiene dividendo il costo totale pagato, al 
netto della quota di iscrizione, per i giorni di 
durata del viaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in 
forma di “Buono viaggio” utilizzabile esclu-
sivamente presso il Tour Operator Eden 
Viaggi. Il “Buono viaggio” non è cedibile, 
non è rimborsabile e dovrà essere utilizza-
to entro i 12 mesi dalla data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di 
un gruppo precostituito di partecipanti, 
la definizione “compagno di viaggio” può 
riferirsi ad una sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le ri-
chieste relative ad interruzioni del soggior-
no per “rientro sanitario” non predisposto 
dalla Struttura Organizzativa

-

Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato, 
 dalla data del rientro, do-

vrà denunciare il sinistro alla Società tele-
fonando al numero verde  
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 
alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta 
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI) corredata dai se-
guenti documenti: i propri dati e recapiti, 
codice fiscale, descrizione dell’accaduto, 
estratto conto di iscrizione, certificato di 
morte o di ricovero, stato di famiglia.

Qualora durante il soggiorno 
l’Assicurato, a seguito di infortunio che 
comporti ricovero ospedaliero o l’applica-
zione di un apparecchio gessato o tutore 
immobilizzante equivalente, si trovi nella 
impossibilità, accertata da certificazione 
medica, di svolgere l’attività sciistica, Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro il 
limite di , la quota giornaliera 
non usufruita del costo dello ski-pass e/o 
delle lezioni di sci prenotate e già pagate.

Per ottenere il rimborso delle spese so-
stenute l’Assicurato,  dalla 
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro 
alla Società, telefonando al numero verde 

 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la 
relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 
– 20097 - San Donato Milanese (MI), 
completa dei seguenti documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi 
Protetto”;
-.-data, luogo e descrizione dettagliata 
delle circostanze in cui si è verificato il si-
nistro;
-.-diagnosi del medico locale riportante i 
giorni di prognosi;
-.-originali dello ski-pass e/o ricevuta di 
pagamento delle lezioni di sci.
In ogni caso la documentazione richiesta 
andrà inviata, esclusivamente in originale, 
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI).

 Unipol Assicurazioni S.p.A. terrà 

indenne l’Assicurato, entro un limite per 
evento di  delle somme 
che lo stesso dovrà corrispondere quale ci-
vilmente responsabile ai sensi di legge per 
danni involontariamente cagionati a terzi 
in conseguenza di un fatto accidentale 
verificatosi durante il viaggio. La gestione 
delle vertenze sia in sede stragiudiziale che 
giudiziale verrà condotta dalla Compagnia 
Assicuratrice a nome dell’Assicurato fino a 
quando ne ha interesse, sopportando i co-
sti legali o peritali dalla stessa designati.

Oltre quanto escluso dalle “Esclusioni e 
Norme Generali”, sono escluse le spese 
per professionisti nominati direttamente 
dall’Assicurato, nonché i danni: da furto o 
da incendio, da circolazione o da impiego 
di autoveicoli a motore; a cose che l’Assi-
curato abbia in consegna o custodia o de-
tenga a qualsiasi titolo; inerenti all’attività 
professionale dell’Assicurato; derivanti da 
competizioni sportive. Il massimale è altre-
sì limitato al 20% della somma assicurata 
in caso di danni derivanti da attività spor-
tive svolte a titolo dilettantistico.

Questa garanzia è prestata con l’appli-
cazione di uno scoperto pari al  del 
danno con un minimo di  per 
ogni danno a cose.

l’Assicurato non deve fare riconoscimenti 
di responsabilità o di transazioni con il 
danneggiato senza il preventivo benestare 
di Unipol Assicurazioni S.p.A. . Deve invece 
fornire: propri dati e recapiti, codice fisca-
le, descrizione dettagliata di come si sono 
svolti i fatti, nomi ed indirizzi dei danneg-
giati e dei testimoni, la data ed il luogo di 
accadimento ed allegando tutti i docu-
menti utili alla gestione del reclamo. Tale 
documentazione andrà inviata a Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 

 
L’Assicurato dovrà altresì immediatamente 
inviare alla Società qualsiasi forma di or-
dinanza, mandato, citazione in giudizio o 
altro documento legale ricevuto inerente 
a qualsiasi richiesta di indennizzo al se-
guente indirizzo: Unipol Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 
- 20097 San Donato Milanese (MI).

In caso di incidente d’auto durante il viag-
gio intrapreso per raggiungere la destina-
zione che renda non utilizzabile il mezzo, 
chiamando la Struttura Organizzativa al 
numero di Milano , potrà 
essere richiesto il traino presso la più vicina 
officina autorizzata. La garanzia prevede 
il rimborso fino a  delle se-
guenti spese effettivamente sostenute:

del veicolo entro il limite di  
fino all’officina o concessionaria più vicina 
in grado di ripristinarne l’utilizzo.

-

Qualora l’incidente renda non idoneo alla 
circolazione il mezzo e comporti un inter-
vento presso un’officina autorizzata supe-
riore alle otto ore di manodopera, verranno 
anche rimborsate, entro , le 
spese sostenute per l’eventuale pernotta-
mento forzato in attesa della riparazione, o 
in alternativa, le spese per il noleggio di una 
vettura sostitutiva impiegata per raggiun-
gere il luogo del soggiorno.

Per ottenere il rimborso delle spese so-
stenute l’Assicurato,  dalla 
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro 
alla Società, telefonando al numero verde 

 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la 
relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 
– 20097 – San Donato Milanese (MI), 
completa dei seguenti documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi 
Protetto”, codice IBAN;
-.-data, luogo e descrizione dell’accaduto;
-.-preventivi di riparazione rilasciati dall’of-
ficina;
-.-originale delle fatture per il traino e/o il 
pernottamento forzato o in alternativa per 
il noleggio dell’auto sostitutiva.
In ogni caso la documentazione richiesta 
andrà inviata, esclusivamente in originale, 
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI).

 In caso di ritardata partenza 
del volo di andata superiore alle 8 ore 
complete la Unipol Assicurazioni S.p.A. ero-
ga un’indennità per passeggero di 
80,00. Il calcolo del ritardo verrà effet-
tuato in base all’effettivo orario di partenza 
ufficializzato dal vettore, rispetto all’ultimo 

aggiornamento dell’orario di partenza co-
municato ufficialmente dal Tour Operator 
all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o 
corrispondente locale, fino a sei ore prece-
denti l’ora di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a 
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti 
o avvenuti od a scioperi conosciuti o pro-
grammati fino a sei ore precedenti l’ora di 
prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recu-
perati nei confronti di qualsiasi soggetto e 
ente in relazione agli eventi oggetto della 
copertura. La garanzia è operante solo 
nel caso che i biglietti di viaggio siano stati 
emessi dal Tour Operator così come risul-
terà dall’estratto conto di prenotazione.

L’Assicurato che intende ottenere l’inden-
nizzo dovrà documentare l’avvenuto ritar-
do della partenza del volo rispetto all’orario 
previsto dall’ultimo aggiornamento comu-
nicato dal Tour Operator. L’ Assicurato, en-

 dalla data del rientro, dovrà 
denunciare il sinistro alla Società, telefo-
nando al numero verde  at-
tivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle 
ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: 
Unipol Assicurazioni S.p.A.– Ufficio Si-

-

, contenente una 
descrizione dettagliata dell’avvenimento 
e corredata della seguente documenta-
zione:
1) la documentazione che certifichi l’orario 
di effettiva partenza, che l’Assicurato stes-
so dovrà conseguire direttamente e presso 
il vettore; 2) Conferma di prenotazione (o 
altro documento rilasciato dall’agenzia di 
viaggio) che comprovi a) che l’emissione 
dei biglietti di viaggio è stata effettuata 
dal Tour Operator ed inoltre che comprovi 
b)l’operatività della polizza Prenota Sicuro 
Plus e/o Prenota Sicuro Base ed il relativo 
pagamento del premio assicurativo; 3) co-
pia dei biglietti/carte d’imbarco; 4)ultimo 
foglio di convocazione del Tour Operator; 
5) ultimo orario di aggiornamento comu-
nicato dal Tour Operator; 6) codice IBAN 
ed intestatario del conto ove poter effet-
tuare il rimborso in caso di liquidabilità del 
sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno tratte-
nute dalla Compagnia in passiva attesa di 
integrazione.

Qualora nel corso del viaggio i familia-
ri degli Assicurati rimasti a casa in Italia 
(coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni, anche se 
non domiciliati nella medesima abitazione 
dell’Assicurato) dovessero trovarsi in dif-
ficoltà a seguito di improvvisa malattia o 
infortunio, potranno contattare la Struttu-
ra Organizzativa in funzione 24 ore su 24 
al numero di Milano  che 
provvederà a fornire loro i seguenti servizi 
di assistenza:

accertamento da parte dei medici della 
Struttura Organizzativa dello stato di salu-
te del familiare per decidere la prestazione 
medica più opportuna e, se necessario, se-
gnalazione del nome e recapito di un me-
dico specialistico nella zona più prossima 
al luogo in cui si trova il paziente.

 
dopo aver ritirato la ricetta presso il pazien-
te e qualora questi fosse impossibilitato a 
reperire direttamente i farmaci necessari 
in conseguenza delle gravi condizioni di 
salute come risultante dalla certificazione 
del medico curante.

qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni 
festivi, la Struttura Organizzativa giudichi 
necessario l’intervento del medico ed il pa-
ziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso 
verrà inviato un medico convenzionato, o in 
alternativa verrà organizzato gratuitamen-
te il  al 
centro medico idoneo più vicino.

-

Qualora il familiare abbia avuto la necessità 
di un ricovero ospedaliero e a seguito delle 
sue condizioni risultasse necessario, verrà 
messo a disposizione dalla Struttura Orga-
nizzativa un servizio di assistenza infermie-
ristica domiciliare sino al giorno successivo 
il rientro degli Assicurati e comunque entro 
il massimo di 

Qualora durante l’assenza da casa, si ve-
rificassero situazioni di emergenza alla 
abitazione dell’Assicurato quali, allaga-
menti o improvvise infiltrazioni progressive 
rilevabili dall’esterno, incendio per il quale 
siano intervenuti i pompieri, furto, tentato 
furto, atti vandalici, e questi ne venga a co-

noscenza in qualche modo, contattando la 
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore 
su 24 al numero di Milano 
potrà ottenere le seguenti prestazioni di 
assistenza:

-
STA
nel caso sia necessario contenere le per-
dite d’acqua al fine di limitare i danni alla 
casa, al mobilio e/o al vicinato, e/oppure un 
elettricista per ripristinare le condizioni mi-
nime di sicurezza e/o prevenire dispersioni 
pericolose o corti circuiti.

qualora non sia possibile reperire le chiavi 
dell’abitazione e previa autorizzazione 
scritta dell’Assicurato ivi residente, si renda 
necessario forzare l’accesso per consenti-
re l’intervento all’interno degli altri artigiani, 
oppure ripristinare lo stato di sicurezza dei 
serramenti, nel caso suddetto, o a seguito 
di furto, tentato furto o atti vandalici.

mediante 
l’invio di una guardia giurata a presidio 
dei beni dell’Assicurato qualora ciò si ren-
desse necessario a seguito dei casi sopra 
menzionati. La prestazione è a carico della 
Società fino all’intervento di un artigiano e 
per la durata massima di 24 ore.

Non sono assicurati i costi della manodo-
pera necessaria, dei materiali e in generale 
delle soluzioni tecniche resesi necessarie 
e che rimarranno a carico del richiedente. 
Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi 
qualora e/o in conseguenza del fatto che 
la casa, durante il viaggio, sia comunque 
abitata da altre persone.

-

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE, 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA, 
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO, 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
D.L. N° 196/2003
Consultare la sezione NORME COMUNI a 
pag. 131-132.

-
sona (min Euro 15,00 / max Euro 25,00), 
bambini 0/2 anni (non compiuti) gratuiti.

-

Prenota Sicuro
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Le garanzie e le prestazioni assicurative 
sono di seguito riportate a titolo infor-
mativo e non esaustivo; il testo com-
pleto delle Condizioni di Assicurazione 
deve essere scaricato dal catalogo on-
line disponibile sul sito internet di EDEN 
Viaggi www.edenviaggi.it.

POLIZZA INTEGRATIVA FACOLTATIVA
La Polizza è valida se è stata confer-
mata l’adesione alla copertura conte-
stualmente alla prenotazione del viag-
gio e se è stato effettuato il pagamento 
del relativo premio come risulterà 
dall’estratto conto di prenotazione.
Comprende:
-Annullamento viaggio:
-Estensione causali di annullamento (Se-
zioni A, B, C , copertura penali applicate dai 
vettori);
-Estensione massimale a persona
-Estensione copertura Scaletta Penali 
Speciali
-Spese di riprotezione viaggio
-Estensione spese mediche integrativa
-Garanzia ‘‘viaggi rischi zero’’
-Estensione indennizzo per ritardo volo o 
partenza nave
-Rimborso viaggio a seguito di ritardata 
partenza volo
-Estensione copertura Spese Mediche 
viaggi Estero Euro 100.000,00; USA-Cana-
da Euro 250.000,00

-
TIVA (ESTENSIONE)
La presente garanzia sostituisce la 
“Garanzia Annullamento Inclusa” della 
Polizza Base ed è costituita dalle sotto 
riportate Sezioni A, B, C.

SEZIONE A
- vale per tutte le programmazioni.
- vale dalla prenotazione del viaggio 
fino al giorno della partenza. 

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Ope-
rator in base a quanto previsto dalle con-
dizioni generali di partecipazione al viaggio, 
fino all’intero valore del viaggio, con il mas-
simo di Euro 7.500,00 per persona ed il 
massimo di Euro 20.000,00 per evento 
che coinvolga più persone.
È compresa la copertura della Scaletta 
Penali Speciali eventualmente applicabili 
dalle compagnie aeree o di navigazione 
o riferita a speciali pattuizioni per gruppi 
precostituiti.
L’assicurazione decorre dalla data di iscri-
zione al viaggio e termina all’inizio del 
viaggio/soggiorno stesso, ed è operante 
esclusivamente se il cliente è costretto ad 
annullare per uno dei seguenti motivi im-
prevedibili al momento della stipulazione 
del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio o decesso;
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di 
viaggio purché assicurato ed iscritto con-
temporaneamente e con il quale doveva 
partecipare al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fra-
telli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, 
cognati, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di 
parentela o del Socio contitolare della ditta 
dell’Assicurato o del diretto superiore. Se tali 
persone non sono iscritte insieme e con-
temporaneamente all’Assicurato, nel caso 
di malattia grave o infortunio, la garanzia 
opera esclusivamente nel caso l’Assicurato 
dimostri che è necessaria la sua presenza 
per prestare assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizio-
ne contemporanea di un gruppo precosti-
tuito, la definizione “compagno di viaggio” 
può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti 
comprensivi di riservazione alberghiera: 
“Caso A”;

-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e 
per la medesima unità locativa nel caso di 
pacchetti comprensivi di locazione appar-
tamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le 
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino 
improvvisamente dopo la data dell’iscrizio-
ne al viaggio.
2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, do-
cumentabile ed indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio.

L’assicurazione è operante solo se l’ade-
sione è avvenuta contestualmente alla 
prenotazione del viaggio e se sono stati 
rispettati i termini di “comportamento in 
caso di sinistro”.
L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistano le condizioni o 
gli eventi che determinano l’annullamento 
del viaggio.
Sono esclusi gli annullamenti derivanti da 
malattie croniche, neurologiche, nervose 
e mentali. Sono esclusi gli annullamenti 
determinati da pericoli di o da eventi bellici 
o terroristici, sociopolitici, meteorologici, 
eventi naturali, epidemie.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti 
per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimbor-
sabili eventuali quote di iscrizione e/o as-
sicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno pre-
via deduzione dei seguenti scoperti:
-.Nessuno scoperto verrà applicato nel 
caso di decesso delle persone sopra 
indicate o il ricovero dell’Assicurato o 
del compagno di viaggio che determi-
nino ricovero ospedaliero di almeno 
una notte;
-.in tutti gli altri casi lo scoperto appli-
cato sarà del 20% dell’importo inden-
nizzabile con il minimo di 30,00 Euro 
per persona.

Nel caso si verifichi un evento tra quelli pre-
visti che renda impossibile la partecipazione 
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al 
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente 
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour 
Operator immediatamente, al fine di fer-
mare la misura delle penali applicabili. In 
ogni caso la Società rimborserà la penale 
d’annullamento prevista alla data in cui si 
è verificato l’evento che ha dato origine 
alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota 
di penale dovuta a seguito di ritardata co-
municazione di rinuncia resterà a carico 
dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Uni-
pol Assicurazioni S.p.A.
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell’even-
to che ha causato l’annullamento ma 
non oltre le 24 ore successive alla data di 
partenza, dovrà effettuare la denuncia, 
direttamente, alla 
S.p.A. telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il saba-
to dalle ore 8:30 alle ore 13:30; oppure 
mezzo Fax 0517096551. Come data di 
invio farà fede la data del telefax. Tale de-
nuncia dovrà contenere tutte le seguenti 
informazioni:
-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo 
completo del domicilio onde poter esperire 
eventuale visita medico legale e telefono 
ove sia effettivamente rintracciabile l’as-
sicurato;
-riferimenti del viaggio e della copertura 
quali: estratto conto di prenotazione o, in 
temporanea mancanza dello stesso, estre-

mi della Tessera assicurativa unitamente al 
N° Polizza integrativa 100069068; nome 
del Tour Operator e date di prevista parten-
za del viaggio a cui si deve rinunciare;
-la descrizione delle circostanze che co-
stringono l’assicurato ad annullare;
-la certificazione medica riportante la pa-
tologia o, nei casi di garanzia non derivanti 
da malattia o infortunio, altro documento 
comprovante l’impossibilità di partecipare 
al viaggio.
-.- anche successivamente (se non imme-
diatamente disponibile) dovrà comunque 
essere fornito per iscritto a -

 estratto conto 
di iscrizione, fattura della penale addebi-
tata, quietanza di pagamento emessa dal 
Tour Operator “Eden Viaggi”, le certificazio-
ni in originale, codice IBAN ed intestatario 
del conto ove poter effettuare il rimborso in 
caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno tratte-
nute dalla Compagnia in passiva attesa di 
integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come 
sopra descritto e/o nel caso di oggettive 
difficoltà l’assicurato, e solo successiva-
mente alla denuncia, potrà far riferimento 
al call-center n° 051.28.17.017 per otte-
nere informazioni sullo stato del sinistro.

SEZIONE B
-.vale per i soli pacchetti di program-
mazioni estero comprensivi di alloggio, 
escluse le programmazioni “neve” ed 
escluse le pratiche gruppi.
-.vale dalla prenotazione al viaggio fino 
a 11 giorni lavorativi prima della parten-
za purché in quel momento la penale 
applicabile non superi il 50%.

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento per modifica del viaggio 
prenotato addebitate dal Tour Operator in 
base a quanto previsto dalle condizioni ge-
nerali di partecipazione al viaggio comun-
que fino alla massima percentuale applica-
bile del 50% (entro tale limite) ed altresì fino 
a massimo Euro 2.000,00 per persona, 
con il massimo di Euro 10.000,00 in caso 
di sinistro che coinvolga più persone riferi-
bili alla medesima pratica di prenotazione. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscri-
zione al viaggio e termina 11 giorni lavora-
tivi prima dell’inizio del viaggio/soggiorno 
stesso ed è operante esclusivamente se il 
cliente deve annullare la prenotazione per 
uno dei seguenti motivi imprevedibili al 
momento della stipulazione del contratto 
di viaggio:
1) qualsiasi causa imprevedibile al mo-
mento della stipulazione del contratto di 
viaggio, che non rientri in quanto previsto 
dalle Condizioni di assicurazione della su 
riportata Sezione A, a.Oggetto, punti 1) e 2);
in questi casi la Unipol Assicurazioni S.p.A. 
mette a disposizione un importo pari al 
70% della penale applicata per consentire 
all’Assicurato l’acquisto di un nuovo viaggio 
entro 90 giorni. L’importo viene erogato 
unicamente in forma di “Buono viaggio” 
utilizzabile esclusivamente presso il Tour 
Operator Eden Viaggi; il “Buono viaggio” 
non è cedibile, non è rimborsabile e potrà 
essere utilizzato entro e non oltre 90 giorni 
a partire dal giorno di prevista partenza del 
viaggio annullato.

L’assicurazione è operante solo se l’adesio-
ne è avvenuta contestualmente alla preno-
tazione del viaggio e se sono stati rispettati 
i termini di “comportamento ed obblighi in 
caso di sinistro”.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 

risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti 
per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimbor-
sabili eventuali quote di iscrizione e/o as-
sicurazioni.

vedi “SEZIONE A”

SEZIONE C
- vale per i soli pacchetti di program-
mazioni estero comprensivi di alloggio, 
escluse le programmazioni “neve” ed 
escluse le pratiche gruppi. 
- vale da 10 giorni lavorativi precedenti 
la partenza fino al momento della par-
tenza. 

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Ope-
rator in base a quanto previsto dalle con-
dizioni generali di partecipazione al viaggio 
e fino ad Euro 2.000,00 per persona, con 
il massimo di Euro 10.000,00 in caso di 
sinistro che coinvolga più persone riferibili 
alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dal 10° giorno la-
vorativo precedente la data di prevista par-
tenza e termina il giorno della partenza ed è 
operante esclusivamente se il cliente decide 
di annullare la prenotazione a seguito di uno 
dei seguenti eventi imprevedibili al momen-
to della stipulazione del contratto di viaggio:
1.) gravi eventi avvenuti nel luogo di de-
stinazione del viaggio, intendendosi ai fini 
della presente garanzia l’area compresa nel 
raggio di 20 Km dal luogo ove era previsto 
l’alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti 
nei 10 giorni lavorativi precedente la par-
tenza, e più precisamente:
1.1 gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2 terremoti, alluvioni, o altre calamità na-
turali che abbiano colpito le strutture ove 
avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suin-
dicati non comportano l’obbligo in capo al 
Tour Operator di annullare o modificare il 
viaggio in applicazione delle leggi e norma-
tive vigenti ovvero se i servizi di viaggio sono 
sostanzialmente fruibili ma il consumatore, 
a seguito di tali eventi decide comunque 
di annullare il viaggio, Unipol Assicurazioni 
S.p.A. mette a disposizione un importo pari 
al 70% della penale applicata per consenti-
re all’Assicurato l’acquisto di un nuovo viag-
gio entro 90 giorni. L’importo viene erogato 
unicamente in forma di “Buono viaggio” 
utilizzabile esclusivamente presso il Tour 
Operator Eden Viaggi; il “Buono viaggio” 
non è cedibile, non è rimborsabile e potrà 
essere utilizzato entro e non oltre 90 giorni 
a partire dal giorno di prevista partenza del 
viaggio annullato.

L’assicurazione è operante solo se l’adesio-
ne è avvenuta contestualmente alla preno-
tazione del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati 
rispettati i termini di “comportamento ed 
obblighi in caso di sinistro”; sono altresì 
esclusi i casi in cui l’Assicurato non fornisca 
idonea documentazione probatoria in rela-
zione al diritto al risarcimento.
Restano esclusi gli annullamenti o le modi-
fiche al viaggio determinati dal Tour Opera-
tor in applicazione delle leggi e normative 
vigenti ovvero dall’obbligo in capo al Tour 
Operator di comunicare al consumatore la 
necessità di modificare il pacchetto turisti-
co offrendo un “pacchetto turistico alter-
nativo” o “la restituzione del prezzo”.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti 
per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimbor-
sabili eventuali quote di iscrizione e/o as-
sicurazioni.

vedi “SEZIONE A”

OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa 
o evento che abbiano colpito l’Assicurato 
direttamente o un suo familiare, socio con-
titolare o del diretto superiore, determinino 
il ritardato arrivo sul luogo di partenza, Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. rimborsa il 50% del 
maggior costo di riprotezione sostenuto 
per la modifica o l’acquisto di nuovi biglietti 
di viaggio sostitutivi resisi necessari per rag-
giungere il luogo di destinazione del viaggio 
programmato comunque con il massimo 
del 50% del valore del viaggio program-
mato ed entro il limite massimo di 700,00 
Euro per persona.

SINISTRO
l’Assicurato dovrà fornire una descrizione 
di quanto avvenuto allegando copia di 
tutti i documenti di viaggio originariamente 
previsti, originali dei titoli di viaggio inutiliz-
zabili e copia dei titoli di viaggio acquistati 
in sostituzione nonché le ricevute dei pa-
gamenti effettuati; estremi della Tessera 
assicurativa unitamente al N° Polizza inte-
grativa 100069068. La documentazione, 
unitamente ai propri dati, recapiti, codice 
fiscale, codice IBAN ed intestatario del con-
to ove poter effettuare il rimborso in caso di 
liquidabilità del sinistro, andrà inviata a -

(esten-
sione)
La presente garanzia sostituisce inte-

inclusa nella Polizza Base. 
La seguente è prestata direttamente da 
Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
-.provvederà con pagamento diretto previa 
autorizzazione della Struttura Organizzati-
va, oppure
-.rimborserà le spese incontrate, per i rico-
veri nei limiti di costo degli ospedali pubblici 
e comunque entro il limite per le rette di 
degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla 
presentazione dei documenti previsti al 
punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà 
essere comunque ottenuta l’autorizzazio-
ne preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di pre-
stazioni sanitarie e di primo trasporto del 
paziente alla struttura sanitaria più vicina, 
la cui necessità sorga durante il viaggio, e 
che risultino indispensabili e non riman-
dabili al rientro nel luogo di residenza, con 
i seguenti limiti:
- .all’Estero Euro 100.000,00 
- .in Italia Euro 2.500,00 
- massimale speciale destinazione 

deducendo dall’importo risarcibile una 
franchigia minima di Euro 40,00.

 sostenute, l’Assicurato, 
entro 15 giorni dalla data del rientro, do-
vrà denunciare il sinistro alla Società, tele-
fonando al numero verde 800406858 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 
alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta 
a: 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 

, completa dei se-
guenti documenti:
cognome, nome, indirizzo, codice fisca-
le, numero e lettera di serie della Tessera 
“Unipol Viaggi Protetto” unitamente al N° 
Polizza integrativa 100069068; diagnosi 
del medico locale; originali delle fatture o ri-
cevute pagate, codice IBAN ed intestatario 

Prenota Sicuro Plus
solo con Eden ancora più libertà e sicurezza:
PRENOTA SICURO PLUS è una esclusiva ed irrinunciabile integrazione assicurativa facoltativa che permette di ottenere un’importante estensione del massimale spese 
mediche e delle causali di annullamento:

più libertà...
- per tutte le destinazioni estero, fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza, a seguito di qualsiasi 

causa che ti faccia cambiare idea... non rinunciare alla tua libertà di decidere: annulla e riparti
- per tutte le destinazioni estero, da 10 giorni lavorativi fino al giorno della partenza: clima impazzito 

o evento straordinario... proprio dove vuoi andare tu? Non rinunciare alla tua tranquillità: annulla e 
riparti

la necessaria tranquillità economica sempre con te
- estensione del massimale assicurato da 6.000,00 euro a 100.000,00 Euro per le spese di cura 

incontrate all’estero; fino a 250.000,00 Euro in USA Canada.

più sicurezza per tutte le destinazioni 
- formula super estesa in caso di annullamento per qualsiasi evento esterno imprevisto documen-

tabile
- estensione del massimale annullamento per viaggi di valore superiore a 1.500,00 Euro a persona
- estensione copertura penali speciali di annullamento applicate dai vettori
- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo nave
- spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo... non perdi tutto
- garanzia “viaggi rischi zero” in caso di forza maggiore durante il soggiorno

NB: la polizza PRENOTA SICURO PLUS verrà inserita automaticamente in estratto conto. Il cliente avrà facoltà di esercitare la rinuncia in sede di prenotazione o entro il giorno lavorativo successivo.
ATTENZIONE: si consiglia, in caso di rinuncia all’acquisto della PRENOTA SICURO PLUS, di ottenere alla conferma di prenotazione una dichiarazione formale dei singoli clienti.
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del conto ove poter effettuare il rimborso in 
caso di liquidabilità del sinistro.

La garanzia copre le conse-
guenze economiche derivanti da forzata 
modifica del viaggio iniziato e/o interruzio-
ne del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti, 
eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristi-
ci, Guerre, Colpi di Stato ecc.), eventi at-
mosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, 
Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in 
generale.
A seguito dei suddetti eventi che provochi-
no la necessità della modifica del viaggio 
già iniziato o il rientro anticipato, in questi 
casi, la Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa:

-
 e quello so-

stenuto per far fronte a situazioni di emer-
genza cioè i costi di riprotezione essenziali 
ed indispensabili, sostenuti direttamente 
dall’Assicurato o, per suo conto, anticipati 
dal Tour Operator o dai suoi corrispondenti 
e accompagnatori.
L’assicurato e il Contraente si impegnano 
a corrispondere alla Società ogni rimborso 
ottenuto dai fornitori dei servizi turistici ed 
i costi non sostenuti in relazione agli eventi 
oggetto della copertura;

 nell’eventualità si renda 
improcrastinabile il rientro anticipato (quo-
ta individuale di partecipazione, al netto di 
quote di iscrizione/assicurazioni, diviso in 
giorni di durata del viaggio moltiplicato i 
giorni mancanti all’ultimazione del viaggio).

I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti 
entro un massimale pari al costo del viaggio 
a persona con il massimo di 
per passeggero e di  per 
anno assicurativo.
In caso di esaurimento del suindicato 
massimale per anno, la Società dichiara di 
essere disponibile al reintegro dello stesso 
a condizioni da convenirsi.

 
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi 
causati da: fatti conosciuti o avvenuti od a 
scioperi conosciuti o programmati con un 
anticipo di 2 giornate lavorative rispetto 
alla partenza del viaggio organizzato; over-
booking; insolvenza, morosità o mancato 
adempimento di obbligazioni pecuniarie 
facenti capo all’organizzatore del viaggio 
assicurato; dolo e colpa con previsione 
dell’organizzatore del viaggio organizzato 
e del passeggero; infortunio o la malattia 
da chiunque subito o da chiunque contrat-
ta; cancellazione del viaggio da parte del 
Contraente anche se in conseguenza degli 
eventi garantiti.
Le mancate coincidenze dei mezzi di tra-
sporto non sono considerati eventi che 
danno diritto ad indennizzo.

L’Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi 
dell’evento e comunque entro e non oltre 
i dalla data del rientro, dovrà de-
nunciare il sinistro alla Società, telefonando 
al numero verde  attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 
19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: -

, contenente una descrizio-
ne dettagliata dell’avvenimento e corredata 
della seguente documentazione:
-.-cognome, nome, indirizzo, codice fiscale;
-.-estremi della Tessera assicurativa 
unitamente al N° Polizza integrativa 
100069068
-.-operativo Voli;
-.-descrizione del Pacchetto del Viaggio 
inizialmente previsto.
-.-ricevute e fatture delle spese sostenute
-.-documentazione dell’impossibilità di 
usufruire dei servizi originariamente previ-
sti, quindi documentare la natura e l’entità 
dell’evento e la eventuale necessità del 
rientro anticipato
-.-codice IBAN ed intestatario del conto 
ove poter effettuare il rimborso in caso di 
liquidabilità del sinistro
In caso di denuncia telefonica la documen-
tazione richiesta andrà inviata a: 

-

In caso di ritardata partenza del 
volo di andata o di ritorno superiore alle 8 
ore complete la Unipol Assicurazioni S.p.A. 
eroga un’indennità per passeggero di 

 Inoltre, in caso di ritardata parten-
za della nave superiore alle 8 ore la Unipol 
Assicurazioni S.p.A. rimborserà, fino a 

 a persona, il costo dell’eventuale 
pernottamento imprevisto in hotel resosi 
necessario presso la località d’imbarco.
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base 
all’effettivo orario di partenza ufficializzato 
dal vettore, rispetto all’ultimo aggiorna-
mento dell’orario di partenza comunicato 
ufficialmente dal Tour Operator all’Assi-
curato presso l’agenzia di viaggi o corri-
spondente locale, fino a sei ore precedenti 
l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a 
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti 
o avvenuti od a scioperi conosciuti o pro-
grammati fino a sei ore precedenti l’orario 
di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recu-
perati nei confronti di qualsiasi soggetto e 
ente in relazione agli eventi oggetto della 
copertura. La garanzia è operante solo 
nel caso che i biglietti di viaggio siano stati 
emessi dal Tour Operator così come risulte-
rà dall’estratto conto di prenotazione.

L’Assicurato che intende ottenere l’inden-
nizzo dovrà,  dalla data del 
rientro, denunciare il sinistro alla Società, te-
lefonando al numero verde  
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 
alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta 
a: 

-

 contenente una 
descrizione dettagliata dell’avvenimento 
e corredata della seguente documenta-
zione:
1) la documentazione che certifichi l’orario 
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso 
dovrà conseguire direttamente e presso il 
vettore;
2) Conferma di prenotazione (o altro do-
cumento rilasciato dall’agenzia di viaggio) 
che comprovi
a) che l’emissione dei biglietti di viaggio è 
stata effettuata dal Tour Operator ed inol-
tre che comprovi
b)l’operatività della polizza Prenota Sicuro 
Plus e/o Prenota Sicuro Base ed il relativo 
pagamento del premio assicurativo;
3) copia dei biglietti/carte d’imbarco;
4)ultimo foglio di convocazione del Tour 
Operator;
5) ultimo orario di aggiornamento comuni-
cato dal Tour Operator;
6) codice IBAN ed intestatario del conto 
ove poter effettuare il rimborso in caso di 
liquidabilità del sinistro. Inoltre in caso di 
ritardo partenza nave:
7) le ricevute di pagamento dell’albergo;
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno tratte-
nute dalla Compagnia in passiva attesa di 
integrazione.

-

 La garanzia opera in alternativa 
alla garanzia “Indennizzo per ritardo volo” e 
prevede il rimborso del 75% della quota di 
partecipazione al viaggio pagata, nel caso 
che l’assicurato decida di rinunciare defi-
nitivamente al viaggio a seguito di ritardata 
partenza del volo di andata superiore ad 8 
ore complete rispetto all’ultimo aggiorna-
mento dell’orario di partenza comunicato 
ufficialmente dal Tour Operator all’Assi-
curato, presso l’Agenzia di viaggi o corri-
spondente locale, fino a sei ore precedenti 
l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a 
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti 
o avvenuti od a scioperi conosciuti o pro-
grammati fino a sei ore precedenti l’orario 
di prevista partenza.
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad 
insolvenza, morosità o mancato adempi-
mento di obbligazioni pecuniarie facenti 
capo all’organizzatore del viaggio assicura-
to e/o dolo e colpa con previsione dell’orga-
nizzatore del viaggio organizzato o del pas-
seggero; i casi di cancellazione definitiva di 
voli che non vengano riprotetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recu-
perati nei confronti di qualsiasi soggetto e 
ente in relazione agli eventi oggetto della 
copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i 
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour 
Operator così come risulterà dall’estratto 
conto di prenotazione.

Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicu-
rato dovrà attenersi a quanto previsto alle 
istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia 
“Indennizzo per ritardo volo o partenza 
nave”.

Vedi catalogo on-line, www.edenviaggi.it.

-

 – Il Contraente e/o 
l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla 
Società l’eventuale esistenza o la succes-
siva stipulazione, presso altri assicuratori, 
di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio 
e le medesime garanzie assicurate con la 
presente polizza indicandone le somme 
assicurate. In caso di sinistro, il Contraen-
te e/o l’Assicurato devono darne avviso a 
tutti gli assicuratori indicando a ciascuno 
il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del 
Codice Civile. Relativamente alle prestazio-
ni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse 
l’intervento di altra impresa, le prestazioni 
previste dalla Polizza saranno operanti 
esclusivamente quale rimborso all’Assi-
curato degli eventuali maggiori costi a Lui 
addebitati dall’impresa assicuratrice che ha 
erogato direttamente la prestazione.

 - L’Assicurato libe-
ra dal segreto professionale nei confronti 
di Unipol Assicurazioni S.p.A. i medici even-
tualmente investiti dell’esame del Sinistro 
stesso, che lo hanno visitato prima o anche 
dopo il Sinistro.

 - Unipol 
Assicurazioni S.p.A. non assume responsa-
bilità per danni causati dall’intervento delle 
Autorità del Paese nel quale è prestata 
l’assistenza.

-
 - Qualora l’Assicurato non usufruisca 

di una o più prestazioni, Unipol Assicura-
zioni S.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi 
o Prestazioni alternative di alcun genere a 
titolo di compensazione.

 - Per tutto 
quanto non è qui diversamente regolato, 
valgono le norme della Legge Italiana.

 - Salvo patto 
contrario non è consentita l’attivazione di 
più polizze a garanzia del medesimo rischio 
al fine di elevare i massimali o prolungare il 
periodo di copertura in corso.

- Per 
gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti 
delle Garanzie, Prestazioni e Massimali della 
presente Assicurazione si conviene di sosti-
tuire al termine “Italia” il “Paese di residenza” 
degli Assicurati; resta inteso che il contratto 
assicurativo è valido nella lingua italiana ed 
in base alla legge italiana.

 - La Società si intende 
surrogata fino alla concorrenza della som-
ma liquidata in tutti i diritti e le azioni che 
l’Assicurato può avere nei confronti dei re-
sponsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, 
pena la decadenza, a fornire documenti ed 
informazioni tali da consentire l’esercizio del 
diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le inizia-
tive necessarie a salvaguardare lo stesso.

– Per 
tutte le sezioni l’Assicurazione decorre dal 
momento nel quale l’Assicurato lascia la 
propria residenza per intraprendere il viag-
gio e termina quando vi abbia fatto ritorno, 
ma comunque con il massimo di 45 giorni 
dalla decorrenza, estesi a “massimo 60 
giorni” nel caso operi la Polizza integrativa 
“Prenota Sicuro Plus”.
Per la garanzia Annullamento Viaggio, 
quando prevista, la garanzia decorre dalla 
data d’iscrizione al viaggio e termina nel 
momento in cui l’Assicurato inizia ad utiliz-
zare il primo servizio turistico contrattual-
mente convenuto. 

-

a).dolo o incuria dell’Assicurato;
b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, 
sommosse o movimenti popolari, saccheg-
gi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici 
aventi caratteristiche di calamità naturali, 
trasmutazione del nucleo dell’atomo, ra-
diazioni provocate dall’accelerazione arti-
ficiale di particelle atomiche;
d).infortuni derivanti dallo svolgimento del-
le seguenti attività: alpinismo con scalata 
di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei 
in genere, atti di temerarietà, corse e gare 
automobilistiche, motonautiche e moto-
ciclistiche e relative prove ed allenamenti, 
nonché tutti gli infortuni sofferti in con-
seguenza di attività sportive svolte a titolo 
professionale;
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di 
alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non 
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
f).Stati di malattia cronica o patologie pree-
sistenti all’inizio del viaggio;
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico 
od allo scopo di sottoporsi a trattamento 
medico o chirurgico;

:
i).le Prestazioni in quei paesi che si trovas-
sero in stato di belligeranza che renda im-
possibile l’assistenza;
j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, 
titoli, collezioni di qualsiasi natura e cam-
pionari;
k).le rotture o danni al bagaglio a meno che 
non siano conseguenza di furto, rapina, 
scippo o siano causati dal vettore;
l).le perdite di oggetti incustoditi o causate 
da dimenticanza o smarrimento;
m).le perdite, i danni o le spese mediche de-
nunciati alla Unipol Assicurazioni S.p.A. oltre 
i termini contrattualmente stabiliti (vedi pa-
ragrafi: “Modalità per richiedere l’Assisten-
za” e “ Cosa fare in caso di sinistro”).

Predisposta ai sensi dell’art. 185 del De-
creto Legislativo del 17 settembre 2005 n° 
209 ed in conformità con quanto disposto 
dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 
2010.

La presente Nota Informativa ha lo scopo 
di fornire tutte le informazioni preliminari 
necessarie al Contraente per sottoscrivere 
l’assicurazione prescelta con cognizione di 
causa e fondatezza di giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposi-
zioni impartite dall’Ivass sulla base delle 
norme emanate a tutela del Consumatore 
dell’Unione Europea per il settore delle as-
sicurazioni contro i danni e recepite nell’or-
dinamento italiano con Decreto Legislativo 
del 17 settembre 2005 n°209.

a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Società”), 
società unipersonale soggetta all’attività 
di direzione e di coordinamento di Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A., facente parte del 
Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo 
dei gruppi assicurativi al n. 046;
b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 
45, 40128 Bologna (Italia);
c) Recapito telefonico 051.5077111; tele-
fax 051.375349; sito internet www.unipo-
lassicurazioni.it
d) La Società è autorizzata all’esercizio del-
le Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 
2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 
195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione 
all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.

-

La legislazione applicabile al contratto è 
quella italiana

Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i 
diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui in-
teresse è stipulato il contratto) derivanti 
dal contratto si prescrivono in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si 
fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo 
ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o 
ha promosso contro di questi azione.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto 
contrattuale o la gestione dei sinistri devono 
essere inoltrati per iscritto direttamene alla 
Società, indirizzandoli a: Unipol ASSICU-
RAZIONI S.p.A. Reclami Assistenza Clienti, 
Via dell’Unione Europea 3/B - 20097 
- San Donato Milanese (MI) Telefono 02 
55604027 (da lunedì a giovedì - ore 9,00 
/12,30 e venerdì ore 9,00/12,00) Fax 02 
51815353 e-mail:
reclami@unipolassicurazioni.it.
Qualora l’esponente non si ritenga sod-
disfatto dall’esito del reclamo o in caso di 
assenza di riscontro nel termine massimo 
di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi 
all’Ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Via del 
Quirinale, 21, 00187 – Roma, telefono 06 
421331.
I reclami indirizzati all’Ivass devono con-
tenere: a) nome, cognome e domicilio del 
reclamante, con eventuale recapito tele-
fonico; b) individuazione del soggetto o dei 
soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve 
descrizione del motivo di lamentela; d) 
copia del reclamo presentato alla Società 
e dell’eventuale riscontro fornito dalla stes-
sa; e) ogni documento utile per descrivere 
più compiutamente le relative circostanze. 
Le informazioni utili per la presentazione 
dei reclami sono riportate sul sito internet 
della Società www.unipolassicurazioni.it. In 
relazione alle controversie inerenti la quan-
tificazione delle prestazioni e l’attribuzione 
della responsabilità, si ricorda che permane 
la competenza esclusiva dell’Autorità Giudi-
ziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi 
conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione 
delle liti transfrontaliere, controversie tra 
un contraente consumatore di uno Stato 
membro e un’impresa con sede legale in 
un altro Stato membro, il reclamante avente 
domicilio in Italia può presentare reclamo: - 
all’Ivass, che lo inoltra al sistema/organo 
estero di settore competente per la risolu-
zione delle controversie in via stragiudiziale, 
dandone notizia al reclamante e comuni-

candogli poi la risposta; - direttamente al 
sistema/organo estero competente dello 
Stato membro o aderente allo SEE (Spazio 
Economico Europeo) sede dell’impresa 
assicuratrice stipulante (sistema individua-
bile tramite il sito http://www.ec.europa.
eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della 
procedura FIN-NET, rete di cooperazione 
fra organismi nazionali.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di ap-
plicare al contratto una legislazione di un al-
tro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i 
reclami del Cliente sarà quello previsto dalla 
legislazione prescelta ed in tal caso l’Ivass si 
impegnerà a facilitare le comunicazioni tra 
l’Autorità competente ed il Cliente stesso.

La presente nota è un documento che ha 
solo valore e scopo informativo.

Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i 
servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo 
favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare 
alcuni dati che La riguardano.

Si tratta di dati (come ad esempio nome, 
cognome, residenza, data e luogo di na-
scita, professione, recapito telefonico fisso 
e mobile, indirizzo di posta elettronica) che 
Lei stesso od altri soggetti ci fornite; tra 
questi ci sono anche dati di natura sensi-
bile (idonei a rivelare il Suo stato di salute), 
indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o 
prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere 
necessario per il rilascio della polizza e la 
gestione dell’attività assicurativa e, in alcu-
ni casi, obbligatorio per legge od in base 
alle disposizioni impartite dalle autorità di 
vigilanza di settore. In assenza di tali dati 
non saremmo in grado di fornirLe corret-
tamente le prestazioni richieste; il rilascio 
facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a 
Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per 
agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni 
di servizio.

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra 
Società per finalità strettamente connes-
se all’attività assicurativa e ai servizi forniti 
nonché ai connessi adempimenti norma-
tivi; ove necessario potranno essere utiliz-
zati dalle altre società di Gruppo e saranno 
inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I suoi 
dati potranno essere comunicati solo ai 
soggetti, pubblici o privati, esterni alla no-
stra Società coinvolti nella prestazione dei 
servizi assicurativi che la riguardano od in 
operazioni necessarie per l’adempimento 
degli obblighi connessi all’attività assicu-
rativa.
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono 
alcuni di natura sensibile (relativi al Suo sta-
to di salute), potremo trattarli soltanto dopo 
aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusio-
ne; saranno trattati con idonee modalità e 
procedure, anche informatiche e telema-
tiche, solo dal personale incaricato delle 
strutture della nostra Società preposte alla 
fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi 
che La riguardano e da soggetti esterni di 
nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti 
di natura tecnica od organizzativa.

La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. 
Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di 
accedere in ogni momento ai dati che ri-
guardano, a richiederne l’aggiornamento, 
l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati 
siano trattati in violazione di legge, la can-
cellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono 
Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolas-
sicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con sede 
in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, 
nonché per conoscere l’elenco delle ca-
tegorie di soggetti ai quali comunichiamo 
i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà 
consultare il sito www.unipolassicrazioni.it 
o rivolgersi al Responsabile per il riscontro 
agli interessati presso Unipol Assicurazioni 
S.p.A. al recapito sopra indicato, e-mail pri-
vacy@unipolassicurazioni.it

Il premio assicurativo, a persona, per la Po-
lizza Integrativa ‘Prenota Sicuro Plus’ verrà 
applicato automaticamente in estratto 
conto. Il cliente avrà facoltà di esercitare 
la rinuncia, in sede di prenotazione o en-
tro il giorno lavorativo successivo, purché, 
l’eventuale rinuncia alla copertura, riguardi 
tutte le persone iscritte contemporanea-
mente con un’unica pratica.

Prenota Sicuro Plus



Condizioni generali

Condizioni generali di vendita aggiornate su
www.edenviaggi.it/condizionigenerali



Condizioni generali

Condizioni generali di vendita aggiornate su
www.edenviaggi.it/condizionigenerali
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