
 

 

                              MARSA MATROUH (EGITTO)  

                                                      6 - 13 LUGLIO 2023 (8 GIORNI-7 NOTTI) 

                 

PROGRAMMA 

1° GIORNO GIOVEDI’ 6 LUGLIO 2023 ROMA –MILANO - BORG EL ARAB (ALESSANDRIA - EGITTO) - MARSA MATROUH 

Partenza da ROMA: Alle ore 15.00 ritrovo degli Ospiti CRAL GR. UNIPOL all’aeroporto di Roma Fiumicino.  

Assistenza all’imbarco. Partenza per l’aeroporto di Borg El Arab con volo di linea diretto Wizzair (W6 8295) alle ore 17,45 

con arrivo alle ore 21.15 (3 ore e 30 min. di volo) Agli Ospiti verrà fornito, all’arrivo, un cestino-snack. 

Partenza da MILANO: Alle ore 04.00 ritrovo degli Ospiti CRAL GR. UNIPOL all’aeroporto di Milano Malpensa 1. 

Assistenza all’imbarco. Partenza per Alessandria - Borg El Arab (Egitto) con volo di linea WIZZAIR (W6 5523) alle ore 06.35 

con arrivo alle ore 10.30 (3 ore e 55 min. di volo). 

Incontro con la guida e trasferimento in bus privato (260 km - circa 3 ore) allo splendido HOTEL CAROLS BEAU RIVAGE 

(cat.5 stelle - www.carolsbeaurivage.com) affacciato su una meravigliosa spiaggia “caraibica” Sistemazione nelle camere 

riservate.  

Pranzo e cena in hotel per gli Ospiti da Milano. Cena fredda in camera per gli Ospiti da Roma. 

BENVENUTI A MARSA MATROUH 

Le spiagge sono a dir poco meravigliose, con sabbia finissima e un mare splendido e cristallino. I colori dell’acqua vanno 

dal verde al blu intenso che all’orizzonte sposa l’azzurro del cielo e diventano incredibili al tramonto quando si tingono di 

viola. Il fondale è sabbioso e digradante, il fronte delle spiagge molto profondo e ininterrotto per diversi chilometri rende 

questi posti perfetti per passeggiate rilassanti e indimenticabili. Il contesto è ancora poco sfruttato turisticamente e si 

percepisce dunque la natura selvaggia di questa terra. 

 

 



 
 

2° GIORNO VENERDI’ 7 LUGLIO MARSA MATROUH 

Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per relax, attività sportive e bagni di mare o in piscina. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

3° GIORNO SABATO 8 LUGLIO MARSA MATROUH 

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività sportive e bagni di mare. 

 

  

 

 

 

 

4° GIORNO DOMENICA 9 LUGLIO MARSA MATROUH  

                                                                 VISITA DI EL ALAMEIN  

Prima colazione in hotel. Alle ore 07.00 partenza in bus privato alla volta El Alamein (195 km), un luogo di grande 

interesse, nota nel mondo per essere stata teatro di due importanti e furiose battaglie della II^ guerra mondiale. All’arrivo 

visita al Museo Militare della Seconda guerra mondiale, che comprende le armi, gli abiti militari, i carri armati e la 

descrizione dei piani militari di Rommel e Montgomery.  

Proseguimento per l’emozionante visita al Sacrario Italiano che ospita le spoglie di circa 5.200 caduti italiani. 

Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per bagni di mare. Cena in hotel. 

 

 

 

 



 
 

5° GIORNO LUNEDI’ 10 LUGLIO MARSA MATROUH 

Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per relax, attività sportive e bagni di mare o in piscina. 

 

6° GIORNO MARTEDI’ 11 LUGLIO MARSA MATROUH 

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività sportive e bagni di mare.  

 

FACOLTATIVA                                                       VISITA DE IL CAIRO 

Prima colazione. Alle 05.30 circa partenza in bus privato con la guida alla volta de Il Cairo (circa 500 km.) in moderna 

autostrada a 4 corsie. All’arrivo visita alla piana di Gizah con le Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino (dinastia IV 2613 

– 2495 a.C.). La più grande delle tre piramidi è quella che fece erigere il faraone Cheope. Il lato della base della piramide 

misura 250 m. e l’altezza è di 137 m. La piramide di Chefren, che comprende, oltre alla piramide, il tempio funerario, è il 

miglior esempio giunto a noi di struttura funeraria del Regno Antico. La più piccola delle piramidi di Giza è quella di 

Micerino, figlio di Chefren e nipote di Cheope.  

Sosta per ammirare la Sfinge. Questo colossale leone a testa umana rappresentava la divinità solare del sovrano, 
probabilmente Chefren, figlio di Cheope. Pranzo in un tipico ristorante. 
Visita del bellissimo Museo Egizio che raccoglie la più ricca collezione esistente di antichità egizie. Oltre centomila reperti, 
dalla preistoria al periodo tolemaico-romano sono esposti nelle numerose sale. Da ammirare il favoloso tesoro della 
tomba di Tut-Ank-Amon, l'unica a non essere stata violata dai ladri.  

       Breve visita dall’esterno alla celebre Cittadella edificata dal condottiero Saladino nel XII° secolo con lo scopo di difendere la 
città dagli attacchi dei soldati crociati. Rientro in hotel alle ore 20.30 circa. Cena in hotel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7° GIORNO MERCOLEDI’ 12 LUGLIO MARSA MATROUH 

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività sportive, bagni di mare o in piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8° GIORNO GIOVEDI’ 13 LUGLIO 2023 MARSA MATROUH - ALESSANDRIA - MILANO - ROMA 

Prima colazione.  

Per coloro che partono per Milano: Trasferimento in bus privato all’aeroporto di Alessandria - Borg El Arab. Assistenza 

all’imbarco. Partenza per Milano Malpensa 1 con volo di linea WIZZAIR(W6 5524) alle ore 11.05 con arrivo alle ore 15.05 

(4 ore. di volo). 

Per coloro che partono per Roma: Mattinata a disposizione e pranzo in hotel. 

Trasferimento in bus privato all’aeroporto di Alessandria - Borg El Arab. Assistenza all’imbarco. Partenza per Roma 

Fiumicino con volo di linea WIZZAIR (W6 8296) alle ore 21.50 con arrivo alle ore 01.10 del mattino  

(3 ore e 20 min. di volo). 

MARSA MATROUH (EGITTO) 

Marsa Matrouh, sulla splendida costa mediterranea dell’Egitto, è una località balneare ancora non contaminata dal 

turismo di massa, tranquilla e rilassante ma anche ricca di opportunità di escursione. Questa zona offre incantevoli 

scenari di lagune e lingue di sabbia soffice e bianca che si susseguono per chilometri, alternandosi a rocce a 

strapiombo su un mare cristallino dalle luminose sfumature turchesi. Una meta imperdibile è, per esempio, la 

meravigliosa Almaza Bay, un contesto balneare di straordinaria bellezza che si estende per quasi sette chilometri. La 

baia di Almaza è inoltre tra le più riparate di tutta l’area, il che vi garantirà sempre rilassanti e rigeneranti bagni grazie 

anche al fondale dolcemente digradante, condizione perfetta anche per bambini e nuotatori meno esperti. A est di 

Marsa Matrouh, invece, si trovano due località dall’alto valore storico, El Alamein (a 180 km) Se non volete allontanarvi 

troppo da Marsa Matrouh, c’è l’opportunità di visitare la città antica (a circa 18 km), dove passeggiando nel suk Lybia, 

uno degli storici mercati cittadini, si può entrare in contatto con la cultura locale più autentica. 

 

                

 

                 

 

                                                                           NOTIZIE UTILI 

L’ingresso in Egitto, oltre al passaporto con validità di 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese, è consentito 

ai cittadini italiani anche con la carta di identità valida per l’espatrio (validità residua di almeno 6 mesi). In 

quest’ultimo caso il passeggero dovrà avere con sé due fotografie formato tessera (negli aeroporti egiziani 

non ci sono macchinette per foto istantanee). 

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 non è accettata la carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante 

apposizione di timbro sul retro del documento. Si raccomanda in tali casi di utilizzare il passaporto, onde 

evitare il respingimento alla frontiera. Il passaporto deve avere almeno due pagine disponibili per 

l'apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal paese. 

Per l’ingresso nel Paese è necessario essere muniti di visto d’ingresso ordinario. Il fuso orario è di un’ora in 

più rispetto all’Italia (tranne nei mesi in cui è in vigore l'ora legale), la valuta è la Lira Egiziana e la lingua 

ufficiale è l'Arabo. 



 
     

ISCRIZIONI ENTRO IL 3 FEBBRAIO  2023  (salvo esaurimento posti) 
           

   QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
                                                     Soci                Invitati 

Quota camera doppia              €   1.700,00          € 1.750,00  
Supplemento singola      € 265,00 
Riduzione camera tripla       €   90,00 
Visto d’ingresso in Egitto     €   25,00 
 

 Acconto     €  500,00 
 II Acconto 30/03/2023 € 300,00 
 Saldo entro il 05/06/2023 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 Bus a/r Firenze- Roma Fiumicino 

 passaggio aereo A/R con voli di linea WIZZAIR in classe economy 

 franchigia bagaglio in stiva: kg. 20 - bagaglio a mano kg 10 ( borsa sotto il sedile) 

 assistenza all’aeroporto di Roma Fiumicino e Milano Malpensa 1 

 tasse aeroportuali italiane e egiziane                                                           

 assistenza di guide locali di lingua italiana 

 trasferimenti in bus privato aeroporto-hotel-aeroporto in Egitto 

 sistemazione all’ HOTEL CAROLS BEAU RIVAGE (cat. 5 stelle) di Marsa Matrouh 

 pensione completa in hotel con bevande soft all-inclusive 

 escursione a El Alamein 

 facchinaggio in hotel 

 mance  

 polizza medico-bagaglio-estensione covid – annullamento viaggio 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 spese extra personali 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne’ “La quota comprende” 

 
Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 20% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 

 50% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 

 75% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 14 giorni fino alla partenza 


