
   

BERENICEBERENICEBERENICEBERENICE    (Mar Rosso)        

Lahami Bay Beach Lahami Bay Beach Lahami Bay Beach Lahami Bay Beach RRRResortesortesortesort    ******************** 
(min. 20 partecipanti) 

22 22 22 22 febbraio ----1 1 1 1 marzo    2020202020202020        (8 giorni – 7 notti)    €  €  €  €  1080108010801080,00,00,00,00 
supplemento singola      €       105,00 

Incluso nella quota : transfer in Italia e in Egitto, volo NEOS da Verona a Marsa Alam e ritorno in 
classe economica (franchigia bagaglio 15 Kg), sistemazione in camera doppia STANDARD BASE per 7 notti, 
trattamento di pensione completa + bevande ai pasti, supplemento all inclusive adulto, visto d’ingresso in 
Egitto € 34,00, tasse aeroportuali e prezzo garantito, assicurazione gruppi Europ Assistance e spese 
mediche/bagaglio Travel  
Esclusa : assicurazione facoltativa di annullamento viaggio TOP BOOKING GROUP-PLUS à € 30,00 : per 
persona (vedi allegato per le condizioni) l’eventuale scelta da confermare al momento della prenotazione 

 

Operativo voli (da riconfermare) :   22 febbraio NO 6146 - Verona h. 18.00-23.10 
                 1 marzo  NO 6147 Marsa Alam h. 00.00-3.40 

versamento della quota entro il 10 gennaio 2020  
FREELAND, Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439 

 

La struttura : situato ai confini del mar Rosso, isolato dal mondo, è un’oasi di pace e tranquillità. L’accesso diretto al 
mare con la sua ricca barriera corallina, è facilitato anche ai nuotatori meno esperti. Gli spazi infiniti del deserto 
circostante, lo rendono il luogo ideale per chi vuole scoprire una natura selvaggia e incontaminata. Una località 
lontana dai circuiti di massa, quasi sconosciuta al turismo, situata nel mar Rosso meridionale, a circa 2 ore 
dall’aeroporto di Marsa Alam 
Camere: l’hotel ospita 184 camere molto spaziose. In base alla posizione rispetto al mare e alla spiaggia principale, si 
dividono in : camere standard base situate in posizione più arretrata, camere standard in seconda linea, camere 
fronte mare e superior fronte mare in posizione privilegiata e in prima linea. Le camere hanno tutte : TV satellitare, 
telefono, frigobar, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. Inoltre possono facilmente ospitare 3 adulti oppure 2 adulti 
e 3 bambini. Sono disponibili camere comunicanti e per disabili. 
Ristoranti: il ristorante principale con servizio a buffet e postazione show coking, offre un’ampia varietà di piatti 
della cucina internazionale, preparati con cura grazie alla presenza del cuoco italiano; vengono inoltre proposti menù 
a tema. A disposizione degli ospiti anche 2 ristoranti à la carte: “La Ronda” nei pressi della piscina che serve specialità 
italiane ed il “Mangrove” ristorante sulla spiaggia, dove gustare fresche insalate, sandwich, hamburger e altri snack. 
Vi sono anche tre bar di cui uno affacciato sulla piazzetta attorno alla piscina e uno in spiaggia. Il resort non serve 
superalcolici al ristorante. 
Servizi : A disposizione degli ospiti una grande piscina per adulti e una per bambini, riscaldate in inverno. nel corpo 
centrale della struttura si trova il centro benessere “Silla Spa” che offre un ricco menù di massaggi e trattamenti 
benessere per il corpo, utilizzando antiche tecniche della tradizione di vari paesi del mondo. Sono presenti aree per 
attività ricreative, lavanderia, boutique e cambio valuta. E’ disponibile un accesso internet WI-FI gratuito alla 
reception. La zona di Berenice ha una discreta copertura sebbene talvolta il segnale potrebbe essere più lento. 
Spiaggia : 3 km di spiaggia di sabbia dorata lungo tutta la baia. Diverse aree attrezzate con lettini, ombrelloni e teli 
mare gratuiti. Accesso diretto al mare e alla barriera corallina nella parte nord della spiaggia. 
Relax e divertimenti: Il resort predilige un’atmosfera di tranquillità e privacy. Lo staff Tourisanda organizza un 
leggero intrattenimento con attivitá sportive e di contatto durante il giorno, le serate vengono allietate con musica 
dal vivo. In hotel è inoltre presente il biologo naturalista che accompagna gli ospiti nel corso delle uscite snorkeling e 
delle escursioni e che organizza piacevoli incontri formativi sugli aspetti naturalistici della destinazione. 
Attivitá sportive gratuite : pallavolo, bocce, ping pong, palestra attrezzata. A pagamento: biliardo, centro diving, 
centro windsurf, 2 campi da tennis con illuminazione notturna, noleggio pedalò e canoe 
 

 

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali – Freizeitverein der Landesbediensteten 
info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it ; www.freeland.bz.it Tel. 342 1789309  
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INFO UTILI EGITTO 
 

   
DOCUMENTI 

Per i cittadini italiani, l'ingresso in Egitto è consentito sia con passaporto sia con carta d'identità valida 
per l'espatrio (in entrambi casi è richiesta una validità residua di almeno 6 mesi). A bordo 
dell'aeromobile o all'arrivo a destinazione in Egitto sarà consegnata una carta di sbarco (due in caso di 
carta d'identità) da compilare e consegnare, insieme al passaporto o alla carta d'identità al funzionario 
del controllo documenti all'arrivo in aeroporto in Egitto. In caso d'ingresso con carta d’identità è 
necessario portare dall'Italia due recenti foto formato tessera. La carta d'identità con timbro di 
rinnovo NON è valida per l'Egitto. Anche i minori devono necessariamente essere in possesso di un 
proprio documento d'identità (carta d’identità o passaporto). Per i minori da 0 a 15 anni è necessario 
portare con sé anche un certificato di paternità e maternità, se questa informazione non è già 
presente sulla carta d'identità.  

VISTO 
Visto d'ingresso: € 34,00 per persona (incluso nella quota di partecipazione) andrà obbligatoriamente 
ritirato presso l'aeroporto di arrivo. Vi preghiamo di non lasciare l'aeroporto senza aver ritirato il 
visto 

VALUTA 
In Egitto sono accettati indifferentemente sia Euro sia Dollari U.S.A. (per quest'ultimi si consiglia di 
avere con sé banconote recenti e in buone condizioni). In caso di pagamento degli extra in Lire 
Egiziane occorre tenere sempre allegato al conto dell'albergo, la ricevuta bancaria dell'avvenuto 
cambio della valuta. 

TELEFONI CELLULARI 
I telefoni cellulari sono utilizzabili in tutto l'Egitto, eccetto durante la navigazione sul Lago Nasser e nel 
deserto (eccetto nelle oasi). 
 
 
Alcuni link di blog di viaggio: 
 

https://persorsi-blog.it/2015/04/27/alla-scoperta-di-berenice/ 
https://www.raccontidiviaggio.net/egitto-berenice-lanti-sharm/ 
https://siviaggia.it/viaggi/mar-rosso-berenice/1288/ 
 
 

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali – Freizeitverein der Landesbediensteten 
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ASSICURAZIONI FACOLTATIVE (solo prenotazioni tariffe gruppi, escluso min2 e codici simili)
ALPITOUR WORLD in collaborazione con EUROPE ASSISTANCE ITALIA S.P.A., mette a vostra disposizione 3 POLIZZE INTEGRATIVE FACOLTATIVE:
TOP BOOKING GROUP (Gar. Annullamento per motivi certificagli e Rimborso Spese Mediche max 5.000 euro ad integrazione della polizza in quota).
TOP BOOKING GROUP PLUS (Gar. Annullamento per motivi certificagli estesi e Rimborso Spese Mediche max 5.000 euro ad integrazione della polizza in quota).
TOP BOOKING HEALTH TH1/TH2/TH3/TH4/TH5/TH6 (Rimborso Spese Mediche da ricovero max 50/100/250/500mila/1mil. o Illimitato ad integrazione della polizza in quota).
Le regole e le garanzie sono pubblicate nel Libretto di Assicurazione disponibile su easybook.it; per una sintesi vedere i riquadri sotto. I premi assicurativi sono unici per tutte le
destinazioni e per persona (adulti/child).
Modalità' di sottoscrizione dell' assicurazione :
- L' assicurazione può essere stipulata anche solo da una parte dei passeggeri del gruppo (non è obbligatorio che siano tutti assicurati);
- Il caricamento dei nominativi dei passeggeri che vogliono assicurarsi deve essere contestuale alla registrazione del nominativo in pratica: in caso contrario non
sono più assicurabili;
- In caso si aggiungano dei nuovi passeggeri che vogliono assicurarsi, questi potranno essere aggiunti e assicurati man mano che vengono iscritti al viaggio;
- In caso di cambio nome sarà' addebitato un nuovo premio assicurativo per ogni nuovo nominativo iscritto;
- In caso di annullamento/modifica con applicazione di penale, è necessario aprire il sinistro entro 5 giorni dall'evento che lo ha causato e comunque non oltre la data
partenza prevista;
- In caso di sinistro per annullamento/modifica inviare a Europ Assistance oltre alla documentazione prevista anche il proprio estratto conto di penale.
- La liquidazione, dopo le verifiche, avverrà tramite bonifico o assegno intestato al cliente viaggiatore, di importo calcolato sulla base dell'estratto conto dell'agenzia
(comprensivo quindi del mark up applicato dalla agenzia fino ad un massimo del 25% della quota netta) e della percentuale di penale applicata da Alpitour S.p.A.
- Si consiglia per accorciare i tempi di effettuare la denuncia on line e indicare l'IBAN del cliente per il bonifico.
- Con Top Booking Group e Top Booking Group Plus è possibile annullare fino al GIORNO della partenza per i motivi certificabili sotto elencati.
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Tnnnnn i / iMO - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/MODIFICA -I UrDUUrxMNb OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistanoe rimborserà l'Assicurato, i suoi familiari
ed un compagno di viaggio, semprechè assicurati, delle
penali di annullamento e/o modifica (escluse la quota
di iscrizione, i premi, le tasse rimborsabili e i visti)

addebitate dal Tour Operator in base a quanto riportato nelle Condizioni Generali di
Vendita, qualora la prenotazione debba essere annullata o modificata per uno dei seguen-
ti motivi:
1. malattia, comportante ricovero ospedaliero (escluso day hospital), infortunio comportan-
te ricovero ospedaliero e/o applicazione di gesso o tutore immobilizzante, decesso riguar-
danti l'Assicurato o un suo familiare o il contitolare dell'Azienda o dello studio associato;
2. motivi professionali che impediscono il godimento delle ferie cosi come pianificate
dall'Assicurato o che comportino pregiudizi gravi al patrimonio dello stesso, quali:
- la variazione delle vacanze, determinata dall'azienda;
- la necessità di far fronte a fatti straordinari alla normale gestione dell'attività lavorativa: il
licenziamento, la sospensione del lavoro, il cambiamento della mansione o lo spostamen-
to di sede, l'assunzione; -
3. la variazione della data della sessione di esami scolastici o di abilitazione all'esercizio
dell'attività professionale, di partecipazione ad un concorso pubblico o del matrimonio;
4. nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità
Giudiziarie;
5. danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od a locali di proprietà ove
svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio,
furto con scasso o di calamità naturali, tali che sia necessaria la sua presenza.

T O P B O O K I N G - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/MODIFICA -
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance rimborserà l'Assicurato, i suoi familiari ed un compagno di
semprechè assicurati, delle penali di annullamento e/o modifica

(escluse la quota di iscrizione, i premi, le tasse rimborsabili e i visti)
addebitate dal Tour Operator in base a quanto riportato nelle Condizioni

Generali di Vendita, qualora la prenotazione debba essere annullata o modificata per uno dei seguenti motivi:
1. malattia, infortunio o decesso, certificati da un medico, dell'Assicurato o di un suo familiare o del contitolare
dell'Azienda o dello studio associato;
2. motivi professionali che impediscono il godimento delle ferie cosi come pianificate dall'Assicurato o che com-
portino pregiudizi gravi al patrimonio dello stesso, quali:
- la variazione delle vacanze, determinata dall'azienda;
- la necessità di far fronte a fatti straordinari alla normale gestione dell'attività lavorativa: il licenziamento, la
sospensione del lavoro, il cambiamento della mansione o lo spostamento di sede, l'assunzione;
3. la variazione della data della sessione di esami scolastici o di abilitazione all'esercizio dell'attività professiona-
le, di partecipazione ad un concorso pubblico o del matrimonio;
4. nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
5. danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od a locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professio-
nale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, tali che sia necessaria la sua
presenza.
6. furto dei documenti necessari per l'espatrio, ove comprovata l'impossibilità materiale del rifacimen-
to in tempo utile per la partenza;
7. impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza per calamità naturali, improvvisi avveni-
menti stradali che impediscano la normale circolazione, guasti od incidenti al mezzo, scioperi dei
mezzi pubblici.

T.B.G. q. viaggio fino a 1.000 €: 15 € p.p.
T.B.G. q. viaggio oltre 1.000 f : 30 € p.p.
T.B.G. Plus q. viaggio fino a 1.000 €: 30 € p.p.
T.B.G. Plus q. viaggio oltre 1.000 €: 60 € p.p.

-ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE -
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 1

Europ Assistancea seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio e per la durata del
periodo della garanzia, provvedere al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato dei costi
rimasti effettivamente a suo carico per:
a. trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
b. ricovero ospedaliero;
e. intervento chirurgico;
d. onorari medici;
e. spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;
f. spese ospedaliere in genere;
g. cure dentarie urgenti;
h. cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo
caso di infortunio awenuto in corso di viaggio.

I Limiti dì Indennizzo e scoperto perla Garanzia Annullamento/Modifica: Europ Assistance rimborsa le penali di annullamento / modifica:
a. senza l'applicazione di alcuno scoperto in caso di modifica e/o rinuncia al viaggio determinata da morte o ricovero ospedaliero di
almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di uno dei Partecipanti Assicurati o di un Familiare;
b. per tutti gli altri casi con l'applicazione di uno scoperto pari al 15% dell'ammontare della penale stessa con il minimo di 50,00 Euro per

| persona, salvo quanto previsto alla sezione "Criteri per la liquidazione del danno" all'interno del Libretto di Assicurazione.

Europ Assistance Italia S.p.A. a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, provvede-
re al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato, dei costi rimasti effettivamente a suo carico fino
alla concorrenza del massimale di Euro 5.000,00 per persona. Solo in caso di programmi con trasporto
dall'Italia la polizza integra il massimale "Assicurazione Rimborso Spese Mediche" previsto dalla copertura
assicurativa "in quota".
Per la garanzia sopraindicata verranno applicati i seguenti sottolimiti:
- cure dentarie urgenti: nel limite massimo per periodo assicurativo di Euro 103,00 per persona;
- cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo
caso di infortunio awenuto in corso di viaggio e nel limite di Euro 1.033,00.
Scoperti e franchigie:
I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di Euro 51,00 per sinistro.

-ASSICURAZ. RIMBORSO SPESE MEDICHE DA RICOVERO-
OGGETTODELL-ASSICURAZIONE

Europ Assistance a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato
durante il viaggio provvedere, se preventivamente contattata, al paga-
mento dei soli costi sostenuti sul luogo dell'evento all'estero e rimasti
effettivamente a carico dell'Assicurato per ricovero ospedaliero o Day

Hospital, fino ad un massimale di :
-Euro 50.000,00 nella versione TH1;
- Euro 100.000,00 nella versione TH2;
- Euro 250.000,00 nella versione TH3;
- Euro 500.000,00 nella versione TH4;
- Euro 1.000.000,00 nella versione TH5.
- ILLIMITATO nella versione TH6.

E' escluso il rimborso di ogni ulteriore spesa sostenuta al rientro alla propria residenza/
domicilio anche nel caso in cui il rientro sia stato organizzato dalla Struttura Organizza-
tiva.
La copertura assicurativa è operativa solo se è abbinata alla garanzia Assicurazione
Rimborso Spese Mediche prevista a "primo rischio" in una copertura assicurativa
inclusa e/o facoltativa/integrativa, con cui forma rischio comune e ne integra i massimali.

HEALTH

- ESCLUSIONI -
Per la Garanzia Annullamento/Modifica e la Garanzia Rimborso Spese Mediche (da
ricovero e non) sono esclusi i sinistri provocati da:
a) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione
artificiale di particene atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra
anche civile, terrorismo (solo per Assicurazione Annullamento) o sabotaggio organizzato,
tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto
con tali eventi. Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di
belligeranza dichiarata o di fatto;
b) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche,
fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
e) dolo dell'Assicurato o colpa grave;
d) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali,
disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/
complicanze;
e) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;
f) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo
scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
g) espianto e/o trapianto di organi;
h) abuso di alcolici o psicofarmaci;
i) uso di stupefacenti e di allucinogeni;
j) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
k) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Inoltre per la Garanzia Annullamento/Modifica:
a) ogni conseguenza derivante da malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro compli-
canze, solo se relative a persone non partecipanti al viaggio e non iscritte nella medesima
pratica viaggio.
b) i casi di rinuncia in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o
agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio/soggiorno,
entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.
e) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio viaggio/
soggiorno se il termine di cinque giorni di cui al precedente punto cade successivamente
alla data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da
morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso
esclusi) di uno dei Partecipanti Assicurati o di un Familiare.
Inoltre per la Garanzia Rimborso Spese Mediche (da ricovero e non):
a) ogni conseguenza derivante da malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro compli-
canze, solo se relative a persone non partecipanti al viaggio e non iscritte nella medesima
pratica viaggio.
b) i casi di rinuncia in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o
agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio/soggiorno,
entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.
e) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio viaggio/
soggiorno se il termine di cinque giorni di cui al precedente punto cade successivamente
alla data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da
morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso
esclusi) di uno dei Partecipanti Assicurati o di un Familiare.

N.B. Le informazioni su questo documento sono di estrema sintesi; consultare le condizioni complete su www.easybook.it


