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SOGGIORNO A Sharm el Sheikh 
Da sabato 19 marzo a sabato 26 marzo 2022 

 

Programma  
Sabato 19/3 Ritrovo all’aeroporto di Bologna per Partenza con volo charter Neos per Sharm el Sheikh.  
All’arrivo trasferimento a EDEN VILLAGE TAMRA BEACH. Il resort si trova in località Nabq, sulla spiaggia, a 
breve distanza dall’aeroporto, dal centro vecchio di Sharm e da Naama Bay. 
Dal 20/3  al 25/3  Soggiorno presso la struttura con trattamento Hard All Inclusive (Vedi allegato 1) 
Sabato 26/3 Trasferimento dal villaggio all’aeroporto di Sharm El Sheikh ed imbarco su volo charter Neos 
alla volta di Bologna.  All’arrivo termine dei nostri servizi. 

ISCRIZIONI ENTRO il 30 NOVEMBRE 2021 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia Deluxe………………………€ 650,00 
Supplemento singola (max 10% dei partecipanti)….………………………………………€ 180,00 
Riduzione quota adulto in terzo letto ..……………………………………………………........€ 60,00 
Quota bambino (2/14 anni non compiuti) in terzo letto…….………………………...…€ 385,00 

Quote valide con la partecipazione di un minimo di 16 persone 
 

Acconto di € 150,00 entro il 30 novembre 2021                        Saldo entro il 18 febbraio 2022 
 

L’’iscrizione si effettua compilando la scheda di adesione allegata e versando l’Acconto o direttamente in 
sede, piazza della Libertà 2 o con bonifico bancario sul conto intestato ad AELA presso BPER Banca con 
codice IBAN IT95A0538702802000035366304. Nel secondo caso la scheda di adesione debitamente 
compilata deve essere inviata per email (info@aela-ets.eu) alla segreteria di AELA. 

 

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
▪ Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come 

previsti dalla       compagnia aerea 
▪ Sistemazione in camera doppia Deluxe con bagno o doccia  
▪ Trattamento alberghiero indicato 
▪ 1 navetta per Naama bay per ogni settimana di soggiorno 
▪ 1 navetta per Sharm Vecchia per ogni settimana di soggiorno 
▪ Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto a Nabq.  
▪ Assistenza in loco di personale specializzato dell’Ufficio di Rappresentanza di EDEN VIAGGI 

mailto:info@aela-ets.eu
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▪ Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea (per Neos 15kg in stiva, 8kg a mano) 
▪ Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede: 

➢ Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del 
viaggio per   motivi certificabili 

➢ Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche   fino a 
€ 5000. 

 
SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

▪ Tasse e oneri aeroportuali: per aeroporto di Bologna è pari a € 77,73           
▪ Oneri gestione carburante e valute pari a € 25,00 
▪ I pasti non espressamente indicati in programma 
▪ Le visite e le escursioni facoltative 
▪ Le bevande alcoliche (salvo ove diversamente indicato) e le spese extra in albergo 
▪ Le spese di facchinaggio, le mance 
▪ La tassa di soggiorno da corrispondere in loco all’albergo 
▪ Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio 
▪ Assicurazioni facoltative (Vedi Allegato 2).  

 

ANNULLAMENTI E PENALI  
Le penali saranno calcolate sull’importo per persona. Al partecipante che receda saranno addebitate le 
seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
• Fino a 30 giorni prima della partenza sarà calcolata una penale del 20 %  
• Da 29 a 14 giorni prima della partenza sarà calcolata una penale del 50%  
• Da 15 a 8 giorni prima della partenza sarà calcolata una penale del 80% 
• Da 6 giorni prima della partenza sino all’arrivo sarà calcolata una penale del 100%  
Se di due persone occupanti una camera una sola annulla e non viene sostituita, la penale sarà calcolata 
sull’importo pro-capite, ma per la persona confermata sarà aggiunto il supplemento per camera singola. 

 

DOCUMENTI DI ESPATRIO E INFORMAZIONI SANITARIE / SICUREZZA 
E’ necessario avere il passaporto, valido per 6 mesi oltre la data di rientro, e il green pass valido oltre la 
data di rientro in Italia. Inoltre si deve fare tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore 
prima della partenza.  
 
Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è tenuto 
a prendere visione delle informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it., che è il portale del 
Ministero degli Esteri Italiano e costituisce a tutti gli effetti l’organo ufficiale al quale  tutti i cittadini 
italiani o in partenza dall’Italia devono far riferimento. 
 

ATTENZIONE: AELA non risponde di danni a cose o a persone che possano verificarsi sia durante i trasferimenti 
in aereo ed in bus sia durante il soggiorno. 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : Ciclone Viaggi Srl – Viale Lavagnini – 50129 Firenze 
tel : 055 575961 – email: ciclone@cicloneviaggi.it  

http://www.viaggiaresicuri.it/
mailto:ciclone@cicloneviaggi.it
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________________il ___/___/______ 
 
Residente a _____________________________via _____________________________________________ 
 
Cellulare n._____________________  email _________________________________ 
 

 Socio AELA             Socio CRAL Gruppo UNIPOL        chiede di partecipare al  

SOGGIORNO A Sharm el Sheikh 
Da sabato 19 marzo a sabato 26 marzo 2022 

 
Chiede inoltre di far partecipare all’iniziativa i seguenti familiari conviventi: 
 
Cognome e nome _______________________________  nato a _________________________il ___/____/______ 
 
Cognome e nome _______________________________  nato a _________________________il ___/____/______ 
 
Cognome e nome _______________________________  nato a _________________________il ___/____/______ 
 
Cognome e nome _______________________________  nato a _________________________il ___/____/______ 
 

Con la seguente sistemazione:  Singola n. …………..  Doppia/Twin n. ………….. 
 

Il sottoscritto comunica di aver effettuato il versamento di € _______________ , come acconto per il 
soggiorno, o in contanti presso la sede o a mezzo bonifico sul conto corrente intestato ad AELA presso 
BPER banca con codice IBAN   IT95A0538702802000035366304. 
 
 
Data …………………………………..                                       Firma del Socio ……………………………………………………….. 
 

La presente SCHEDA DI ADESIONE compilata in ogni sua parte e copia del versamento effettuato dovranno 
essere consegnati in sede o inviati alla segreteria di AELA per email (info@aela-ets.eu) unitamente alla 
copia del passaporto e del Green Pass. 
IMPORTANTE: Indicare Nome e Cognome come risulta sul passaporto. Le spese sostenute per le modifiche dovute 
ad errati o incompleti dati anagrafici saranno addebitate al partecipante. 
 
Nel pieno rispetto del D.LGS.196/03 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personal) si 
dichiara che l’eventuale archivio dei dati personali dei partecipanti non verrà utilizzato da questa associazione per altre 
finalità all’infuori della presente iniziativa.  

mailto:info@aela-ets.eu
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Allegato 1 

Eden Village TAMRA BEACH 

 

Struttura 

Dal connubio tra deserto e mare nasce l’Eden Village Tamra Beach, una struttura raffinata dove lo sguardo può liberarsi 

in ampi spazi e posarsi su una spiaggia di sabbia finissima lambita da acque limpide e ricche di meraviglie. Nabq è 

situata su un promontorio tra gli Stretti di Tiran e il Golfo di Aqaba. Da qui è possibile ammirare la famosa isola di 

Tiran, oppure raggiungere la barriera corallina passeggiando su un elegante pontile dal quale immergersi alla scoperta 

di un micro-universo di forme e colori. 

L’Eden Village accoglie i suoi ospiti con un’animazione coinvolgente e discreta, tanto per gli adulti quanto per i più 

piccoli che potranno giocare in piena sicurezza al Tarta Club. Sei piscine, servizi e tante attrezzature dedicate al 

divertimento e al relax, una ristorazione attenta e sapientemente curata da uno chef italiano. 

 

Spiaggia 
 

di sabbia corallina ampia circa 177 mt attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare a disposizione. Area spiaggia 

Premium riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Pontile di circa 150 mt per la vicina barriera corallina. 

Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma per un ingresso in acqua più agevole 

 

Hard All Inclusive  

 
sistemazione in camere Deluxe composte da una zona notte con letto matrimoniale o due letti separati e da un’area 

soggiorno con divano letto; dispongono di aria condizionata a controllo individuale, TV sat, minibar (1 bottiglietta 

d'acqua al giorno per persona inclusa; restanti consumazioni a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, 

asciugacapelli, balcone o terrazza 

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet 

• colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso il bar in piscina e il bar della spiaggia 

• pizza time dalle 11.00 alle 12.00 presso il bar della spiaggia 

• snack vari dalle 17.00 alle 18.00 presso il bar in piscina 

• cena egiziana e cena di gala una volta a settimana 

• alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ obbligatoria la 

segnalazione contestuale alla prenotazione. 

Premium (solo per adulti, minimo 16 anni): 

• happy hour/aperitivo con finger food e alcolici locali due volte a settimana. 

Bevande: 

• durente i pasti  acqua naturale, soft drinks, birra e vino locale in bicchiere  
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• durante la giornata  acqua naturale, soft drinks, tè, caffè americano, caffè espresso locale, birra, vodka e rum locali in 

bicchiere  

Inizio/fine dei servizi: dalle 08.00 alle 24.00 

 

Relax e divertimenti 
 
6 piscine d'acqua dolce; 2 riscaldate in inverno, 1 per bambini nella zona adiacente al miniclub, 2 con musica ed 

animazione, 1 presso la spiaggia e 1 Premium riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni), attrezzate con 

ombrelloni, lettini e teli mare; campi da tennis in greenset (illuminazione a pagamento), campo in erba per calcetto 

(illuminazione a pagamento), beach volley e beach tennis in campi regolamentari, ping pong, bocce, palestra, risveglio 

muscolare, acquagym, aerobica. Area premium lettura/relax presso il lobby bar, riservata a una clientela di soli adulti 

(minimo 16 anni). A pagamento: centro diving, SPA dotata di piscina interna riscaldata, sauna, hammam e numerosi 

massaggi e trattamenti viso e corpo (accesso riservato ai maggiori di 14 anni). 

 

 

Servizi 
reception 24h, wi-fi presso le aree comuni, anfiteatro, sala polifunzionale, navetta gratuita 2 volte a settimana, una per 

Naama Bay e una per Sharm Vecchia (su prenotazione). A pagamento: assistenza medica con medici locali, negozi di 

artigianato, souvenir e abbigliamento  

Carte di credito accettate: Mastercard e Visa (non elettronica). Non si accettano bancomat e American Express. 

 

 

Ristoranti e bar 

 
ristorante principale a buffet con chef italiano e angolo show cooking all'isola della pasta, lobby bar, bar in piscina e bar 

sulla spiaggia. Area ristorante Premium “child free” riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). 
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Allegato 2 

Assicurazioni  Facoltative 

Acquistabili anche singolarmente e massimo entro 15 giorni ante partenza con comunicazione contestuale dei nominativi. 

1 .    TOP HEALTH  (Assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche) 

TH1   -  premio di € 29 con massimale di € 50.000 

TBH2 -  premio di € 39 con massimale di € 100.000 

TBH3 -  premio di € 49 con massimale di € 250.000 

Il massimale è considerato aggiuntivo del massimale coperto dalla polizza Base inclusa nella Quota individuale di 

partecipazione. 

 

2.  TOP BOOKING COVID 

Costo per persona (adulti e bambini) € 9,00. 

Valida per: 

• indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito del tampone, 

• indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per quarantena, 

• indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in Italia, 

• rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività o restrizioni. 

 

3. TOP BOOKING FULL 

Costo per persona : € 23,00 

Valida per : 

INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per qualsiasi motivo o causa, 

imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la partenza fino alla data di partenza ed in particolare: 

• Il noshow rimane coperto solo per motivi certificabili. 

• SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo alla 

partenza dall’Italia. 

• RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non usufruiti a causa del 

rientro organizzato dalla Centrale Operativa 

• RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di € 100,00 per persona pagante in caso di ritardo in partenza superiore 

a 9 ore 

• TUTELA LEGALE: indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato durante il viaggio fino a 

€ 5.000,00 

INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA: 

• PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di € 100,00 al giorno del massimale previsto nella polizza 

Base. 

• VIAGGIO DI UN FAMILIARE: in caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione un biglietto A/R per 

un familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento 

• ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il rientro, 

verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare 

• RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale Operativa se il 

viaggio deve essere interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato 

• SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato dovute a 

trasferimenti per ragioni sanitarie fino a € 1.000,00 

• INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti medici e invio 

di un medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica, visite mediche 

• INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il viaggio nel caso 

sia necessario un fabbro, un vetraio 

• INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso dei servizi a terra 

non fruiti per i giorni di degenza 

• INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza fino a € 10.000,00 

• INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del massimale a € 1.000,00 

ed inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre indennizzo degli acquisti in caso di bisogno a primo rischio 

escludendo la risposta del vettore aereo 


