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LOCALITA’: 
Marsa Alam è stato un piccolo villaggio di pescatori fino a qualche anno fa. Oggi è una meta di 
rilevanza turistica. La barriera corallina è ancora completamente intatta, in quanto non aggredita 
dal turismo di massa. Alle spalle il deserto, silenzioso, affascinante, carismatico con tanta storia da 
raccontare. 

SULLA MAPPA 
Situato direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia, l’hotel dista 90 km dall’aeroporto e 20 km da 
Marsa Alam. 
 
A COLPO D’OCCHIO 
La struttura è composta da villette a due piani disposte ai lati delle grandi piscine centrali, fra 
curati giardini fioriti, ornati da palme e piante grasse. 
 
SPIAGGIA E PISCINE 
Il Dream Lagoon si affaccia direttamente su un’ampia 
spiaggia di sabbia lambita dalle acque cristalline di una 
splendida laguna ricca di pinnacoli di corallo. La barriera 
corallina si trova a circa 500 m dalla riva consentendo un 
agevole accesso diretto al mare anche ai bambini. L’hotel 
dispone di 5 piscine di cui 2 riscaldate nei mesi invernali e 
di una piscina per bambini. Utilizzo gratuito di ombrelloni, 
lettini e teli mare in piscina e spiaggia (fino ad 
esaurimento). 
 
 

ALPICLUB  FLORIANA  DREAM LAGOON 5* 

ALPICLUB DREAM LAGOON 
(ex Floriana Dream) 

 



 
CON GUSTO 
Ristorante principale con servizio a buffet, angolo show cooking per la pasta e presenza di cuoco italiano, 
ampia terrazza esterna e cene tematiche durante la settimana. Sono inoltre disponibili un lobby bar, un bar 
alla piscina e un bar in spiaggia. A pagamento: ristorante di pesce à la carte all’interno della baia e tenda 
beduina. 

 
Formula tutto incluso, nei luoghi e agli orari prefissati: 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
principale con servizio a buffet, show cooking e 
presenza di cuoco italiano che propone specialità 
nostrane ad ogni pasto 
• colazione tardiva al bar in piscina dalle 10 alle 11 
• snack al bar in piscina dalle 12 alle 17 (hamburger, 
hot-dog, pizza e patatine fritte) 
• tè pomeridiano dalle 17 alle 18 con dolci, tè e 
caffè all'americana; 
• aperitivo serale dalle 18:30 alle 19:30 
• consumazione illimitata dalle 9 alle 24 delle 
seguenti bevande servite da dispenser o in 
bicchiere: 
acqua minerale naturale e gasata, soft drinks, succhi di frutta, caffè espresso locale, caffè 
all'americana, tè, camomilla, birra locale alla spina, vino locale bianco o rosso (ai pasti) e alcolici 
locali. 

CLIMA:  
Il clima di Marsa Alam, sulla costa egiziana del Mar Rosso e all'altezza di Luxor, è subtropicale desertico, con 
inverni molto miti o piacevolmente caldi, ed estati caldissime. In inverno, da dicembre a febbraio, la 
temperatura è piacevole; l'estate è caldissima e soleggiata. In genere l'umidità non è molto elevata, e il 
caldo non è intenso come nelle zone interne dell'Egitto, inoltre spesso (ma non sempre) soffia il vento, che 

rende il caldo più sopportabile. 

 
CAMERE 
252 camere, in grado di ospitare fino a 4 adulti, tutte 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV LCD 
satellitare con ricezione di canali italiani, climatizzazione 
regolabile, cassetta di sicurezza e balcone. Sono 
disponibili camere comunicanti con interessanti 
riduzioni per i bambini (max 2 adulti + 3 bambini). A 
pagamento: minibar, connessione Wi-Fi. 

 
SPORT E NON SOLO 

Beach-volley, beach-tennis, beach-soccer, bocce, ping-pong, biliardo, sala giochi, tiro con l’arco e canoe. A 
pagamento: kite-surf e centro diving. WELLNESS a pagamento: centro estetico con massaggi, 
idromassaggio, sauna, bagno turco, area fitness, parrucchiere e trattamenti estetici. 
 

SERVIZI 
Teatro per gli spettacoli serali. A pagamento: internet point, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, servizio 
di lavanderia, negozi, farmacia (situata all’ingresso del complesso) e servizio medico su richiesta. 
 

OGNI GIORNO E’ SPECIALE 
Le sorprese sono il filo conduttore della vacanza AlpiClub: in tavola dove i palati sono deliziati dal cuoco 
italiano che lavora in squadra con i cuochi locali per servire grandi classici nostrani e piatti tipici del luogo; 
nelle varietà delle attività proposte dall’équipe di animazione tra cui scegliere dal mattino alla sera; nel 
conoscere nuove persone con cui condividere le emozioni di una vacanza Alpitour. E per ogni esigenza, un 
assistente locale Alpitour parlante italiano è pronto a consigliarti e suggerirti le iniziative migliori. 
 



FUSO ORARIO: 
Il Fuso orario conta un'ora in più rispetto all'Italia, anche con l’ora legale. Per l’Egitto il periodo dell’ora 
legale non è uguale all’Italia, per cui in alcuni periodi dell’anno la differenza di 1 ora si annulla. 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO: 
Le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese ai cittadini di nazionalità Italiana 
con i seguenti documenti: 
– passaporto con validità residua di almeno 6 mesi alla data di arrivo nel Paese; 
– solo per turismo: carta d’identità cartacea valida per l’espatrio con validità residua di 6 mesi, accompagnata da due 
foto formato tessera 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. Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane non consentono l’accesso nel Paese ai 
viaggiatori in possesso di carta di identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di 
validità del documento), ugualmente la carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di 
timbro sul retro del documento NON è più accettata. Si raccomanda quindi di utilizzare altro tipo di documento 
(passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera. Il visto turistico di ingresso per il Mar Rosso è obbligatorio e 
si ottiene tramite l’Operatore al  prezzo di €34 (importo già compreso in quota). Per i cittadini turchi, algerini, tunisini, 
marocchini, sudanesi, siriani e libanesi, anche se residenti in Italia, non è possibile ottenere il visto tramite agenzia, ma 
dovranno rivolgersi alle sedi consolari egiziane in Italia prima della partenza. Il periodo massimo di permanenza con 
visto turistico e per passeggeri che utilizzano voli charter è di 28 giorni. 

IMPORTANTE: L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE BUROCRATICHE (COMPILAZIONE 

MODULI: Visto d’ingresso, carta di sbarco da presentare all’arrivo, ecc.) VERRA’ SEGUITO DAL  

CAPOGRUPPO 

 

QUOTA INDIVIDUALE (MIN 35  PERSONE) € 1.285,00     
 E COMPRENDE 

• trasferimenti Mantova / Verona / Mantova con pullman riservato 
• trasporto aereo in classe economica sui voli speciali da / per Verona, pasti o rinfreschi a bordo 

se e come previsti dalla compagnia aerea 

• tasse, oneri aeroportuali, carbon tax 
• franchigia bagaglio kg 15 per persona  
• sistemazione in camera a due letti vista piscina, con bagno o doccia. 
• trattamento all inclusive come indicato.  
• trasferimenti collettivi in autopullman aeroporto/hotel/aeroporto.  
• assistenza di personale specializzato. 
• assicurazione medica 
• assicurazione contro le spese di annullamento (franchigia 15% - Min 52,00 euro) 
• visto turistico (il cui costo è di 34,00 euro) 
• Quota Associativa 2018 alla Polisportiva Levata pari a 20,00 euro (da scontare ai già soci) 
• Mance d’uso 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• eventuale adeguamento carburante 
• i pasti non espressamente indicati  
• le visite e le escursioni facoltative 
• bevande al di fuori del trattamento previsto, extra alberghieri 
• le spese di facchinaggio 

 
SUPPLEMENTI: 

 Supplemento singola, se disponibile, € 145,00 a settimana 
 Eventuale adeguamento carburante   

 

Per soggiorno di una sola settimana, previa verifica della disponibilità, la quota in camera doppia  è 

fissata in euro 840,00 (con servizio di trasferimento per / da Verona per una sola tratta) 
 



La quota è stata calcolata sulla base di un minimo di 35 partecipanti: il mancato 

raggiungimento di questo numero potrà comportare revisioni della quota di 

partecipazione. 
 
ANNULLAMENTI: 
In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto delle penalità 
qui sotto indicate: 
30 % per annullamenti fino a 60 giorni prima della partenza; 
50 % da 59 a 30 giorni; 
65 % da 29 a 21 giorni; 
80 % da 29  a   7 giorni; 
100 % oltre tale termine. 

Le penali versate all’Agenzia verranno rimborsate dalla Compagnia Assicuratrice secondo le modalità contrattuali 

 
  

IISSCCRRIIZZIIOONNII  --    ssii  rriicceevvoonnoo  ddaa  ssuubbiittoo  ee  ffiinnoo  aadd  eessaauurriimmeennttoo  ppoossttii    

ee  ccoommuunnqquuee  eennttrroo  iill  1155--1111--22001177      

ccoonn  vveerrssaammeennttoo  ddii  uunn  aaccccoonnttoo  ddii  €€  335500,,0000  aa  ppeerrssoonnaa..  IIll  ssaallddoo  ssaarràà  ddaa  

  vveerrssaarree  eennttrroo  iill  1100  ffeebbbbrraaiioo  22001188  
 

 

 

CONTRATTO DI VIAGGIO: 
Il contratto di viaggio relativo al presente 
programma si intende regolato dalla legge 1084 
del 27.12.77 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale al Contratto di 
Viaggio, firmato a Bruxelles il 23.04.70 ed 
ulteriore modifica ai sensi dell’art. 2 n. 1 D.L. n. 
111 17.03.95 ad attuazione della Direttiva CEE 
90/314. La responsabilità dell’organizzatore del 
viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti 
della legge citata.  

 
Assicurazione RC rischi diversi verso terzi: 
Assicurazioni ALLIANZ S.P.A. POLIZZA  
N° 112326633 SCADENZA 24.10.2017. 
 

 

Informazioni Polisportiva di Levata  - Sig. Pasquale Palleschi  Tel 0376 47466 ore pasti  

oppure  349-3778753  o  348-0428780. 

   Agenzia Mantunitour & Partytour – Via Fratelli Bandiera 5 – Mantova – Tel 0376 357341 

 
Org. Mantunitour Tempo Libero srl – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova  
Alpitour S.p.a. – Via Lugano 15 - Torino 

 

Mantova 03-10-2017 


