DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 – 61122

Circolare N. 5
Pesaro, 15/2/13

Mar Rosso “Berenice”
WADI LAHMY AZUR RESORT 4*

6-13 aprile 2013
Berenice, ultima perla egiziana, dista meno di 100 km. dal Sudan, tra la solitudine del deserto orientale ed il Mar Rosso piu’ selvaggio.
Localita’ praticamente sconosciuta al turismo di massa, è situata a ridosso della penisola di “Ras Banas” che era il porto dell’antica
Berenice di 2000 anni fa (menzionata anche da Plinio il vecchio).
Wadi Lahmy Azur Resort 4* si trova vicino al parco naturale di Wadi el Gimal, un paradiso marino tra i piu’ colorati ed animati del
mondo (acque cristalline e le barriere ricche di pesci esotici). Wadi Lahmy Azur Resort e’ l’ideale per avventure subacquee e relax allo
stato puro. La spiaggia davanti al resort e’ di sabbia e roccia attrezzata con ombrelloni e lettini. L’accesso al mare è diretto, il fondale
sabbioso misto a corallo e roccia. Poco distante, una spiaggia più piccola ideale per bambini e per chi cerca tranquillità. In effetti in
questo tratto il reef e’ spaccato al suo interno creando una piscina naturale per fare il bagno tranquillamente al riparo dal mare aperto,
ammirando coralli e pesci coloratissimi (si consiglia comunque di munirsi di scarpette di gomma).
Il ristorante principale con vista sulla spiaggia offre cucina internazionale e locale, con angolo per pasta e pizza, con servizio a buffet
per colazione, pranzo e cena. Sono disponibili anche un ristorante in spiaggia che serve piatti leggeri a buffet a pranzo e snack durante
il giorno e tre bar (in spiaggia bar discoteca, in piscina e nella lobby).
Sono disponibili 155 camere con balcone o terrazza vista mare o sulle piscine; tutte le stanze dispongono di aria condizionata,
ventilatore servizi con doccia o vasca, bollitore per the’ o caffe’, asciugacapelli e mini bar, tv satellitare, cassetta di sicurezza,
possibilità di camere con letti matrimoniali o separati, sono presenti anche camere comunicanti.
Tutto è a portata di mano senza dover percorrere grandi distanze per spostarsi da un posto all’altro.

Il programma proposto dall’agenzia “MARCHIONNI VIAGGI” prevede:
Partenza da Pesaro per Bologna sabato 6 aprile - volo diretto della New Living Ston delle 17,50 arrivo alle 22,40 - una
settimana di soggiorno in pensione completa al villaggio come descritto - ritorno sabato 13 aprile con volo delle 13,30
arrivo alle 16,00 a Bologna – proseguimento per Pesaro.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota base adulto
Quota adulti in ¾ letto
Quota bambini 2/11 anni n.c. in ¾ letto
Suppl. singola (salvo disponibilità)

€
€
€
€

730,00
632,00
420,00
230,00

Quote al lordo del nostro contributo di € 85,00 per i soci adulti
e di € 100,00 per i ragazzi fino a 18 anni n.c.
la quota comprende: volo a/r in classe economica da Bologna - trasferimenti apt-htl-apt - 7 notti all’Wadi Lahmy Azur
Resort con formula Soft all inclusive - assistenza in hotel – assicurazione base medico, bagaglio – tasse aeroportuali visto d'ingresso - adeguamento carburante - trasferimenti all’aereoporto di Bologna.
la quota esclude: assicurazione per annullamento, tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.
DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio + 2 foto tessera oppure passaporto.
Entrambi i documenti devono avere validità almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Egitto.
Le adesioni dovranno pervenire a mezzo dell’unito tagliando entro il 1/3/2013 accompagnate da assegno a saldo
intestato “Marchionni Viaggi Pesaro ”. La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti.
La sezione turistica

Per informazioni: Renzo Mannucci cell. 338 2175101
-----------------------------------------------------------------------------------WADI LAHMY AZUR RESORT
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
6-13/04/2013
Sede Centrale casella postale 78 Mannucci Renzo
Il sottoscritto _________________________________________ dip. c/o ________________________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):

cell. ______________

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato “Marchionni Viaggi Pesaro”
data __________________

firma _____________________

