11 marzo 2018

Citybreak al Cairo
Un weekend lungo

Viaggio privato per 2 persone
servizi privati
4 notti/5 giorni
1° GIORNO: Italia-Cairo. Volo da Malpensa (altri aeroporti su richiesta). All’arrivo accoglienza in aeroporto e
trasferimento e pernottamento in Albergo.
2° GIORNO: Cairo. Prima colazione in albergo. Partenza per le visite del Deserto Occidentale: le 3 famose
Piramidi di Giza e la Sfinge. Proseguiamo con la visita: Necropoli di Sakkara, Piramide a gradoni, le tombe
dei Nobili, sito archeologico di Dahshur, Piramide Rossa e Piramide Romboidale (pranzo in ristorante
locale). Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO: Cairo. Prima colazione in albergo. Visita del famoso Museo Egizio e Cittadella di Saladino
(pranzo in ristorante locale). Rientro in albergo, cena e pernottamento.
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4° GIORNO: Cairo/Luxor. Prima colazione in albergo. Giornata libera. Cena e pernottamento in Hotel
(pranzo libero).
5° GIORNO: Cairo – Italia: trasferimento in aeroporto e partenza per Milano Malpensa (altri aeroporti su
richiesta).
Fine servizi.

PREZZO A PERSONA in camera doppia euro 840 *
I Bambini fino a 5 anni compiuti pagano euro 340 in camera con i loro genitori.
I bambini tra i 6 e gli 11 anni compiuti, pagano euro 460.
Su richiesta camere triple e singole.
Il Prezzo COMPRENDE:
 VEDI *: Voli aerei QUOTATI SU MALPENSA. Altri aeroporti potrebbero avere quotazioni differenti
 Assistenza all’arrivo in aeroporto in Egitto e durante tutto il soggiorno
 Trasferimenti con bus o minibus privato con aria condizionata
 Pernottamenti hotel 5 stelle mezza pensione
 Tutti gli ingressi e le visite menzionate da programma
 Pranzi in ristoranti locali durante le visite ad eccezione del 4° giorno
 Egittologo/Guida parlante Italiano per le visite previste
 Tutte le tasse locali
 Assicurazione medico – bagaglio - annullamento (quotata sulla fascia 18-64 anni per adulti: in caso
di età differente si dovrà riquotare il prezzo).
Garanzia

Massimali per persona
Massimali (€)

Franchigia

Spese Mediche

2.000.000,00

€ 50

Responsabilità civile

750.000,00

10% min € 360

Spese legali

15.000,00

10% min € 360

Mancata partenza

1.000,00

€ 70,00

Bagaglio

3.000,00

€ 70,00

Annullamento

3.000,00

0% morte o ricovero
15% min € 70 altri casi

Il prezzo NON COMPRENDE:
 Obbligatorio, IN LOCO:
o Mance euro 60, da consegnare in loco. (all’arrivo alla Guida che vi accoglierà): vorremmo
precisare che tale cifra comprende tutte le mance che è d’uso (come vero e proprio
“costume” locale) lasciare (dal facchino all’equipaggio a bordo, alla guida, etc.). Abbiamo
scelto in tal modo di evitarvi la continua e diretta richiesta di mancia, non sempre compresa
da noi occidentali. L’incaricato che la ritirerà provvederà a distribuirla agli accompagnatori
per coprire tutto il viaggio. Talvolta a fine viaggio, l’equipaggio delle Dahabeya o delle
motonavi, specie dopo aver patito tanta “fame” e povertà in questi ultimi anni, chiede
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gentilmente se volete aggiungere un’ulteriore mancia: lasciamo a vostra scelta, la liberalità
del caso.
o il visto 25 dollari (o equivalente in euro) da pagare in aeroporto
pasti e bevande non citati
eventuali variazioni di cambio o quotazioni aeree (marzo 2018)
Extra personali
Tutto quanto non citato nel “comprende”.

In caso di interesse, su vostra richiesta, escursioni facoltative: Se di vostro
interesse, estensione mare (Mar Rosso o Mediterraneo, a seconda del
periodo. Vi sono anche località meno turistiche o con un turismo
alternativo, molto interessanti) o estensioni culturali nel resto del paese.
Precisazioni: pur mantenendo le visite dei siti archeologici indicati, l’itinerario potrebbe essere invertito o
cambiato:
 a seconda delle reali date prenotate: potremmo dover cambiare il programma in relazione ai voli
reperiti;
 all’atto della reale prenotazione, anche il prezzo potrebbe variare: le tariffe ed il cambio sono
soggetti sempre a riconferma.
Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni (tradotte al cambio
dollaro del giorno della formulazione di detta proposta) possono subire delle variazioni ora non
quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della richiesta dei viaggiatori. In genere non
abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PER ENTRARE NEL PAESE
Passaporto/Carta d’identità: le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti
documenti:
- passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese;
- solo per turismo, carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua
superiore ai sei 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 in tal caso di utilizzare altro tipo di
documento (passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera.
Visto d’ingresso: obbligatorio in aeroporto.
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Formalità valutarie
L'importazione e l'esportazione di valuta straniera è libera per importi inferiori a $10.000 o equivalenti.
Importi superiori devono essere invece dichiarati per non incorrere in sanzioni. Il limite massimo di valuta
egiziana che si può portare è di EGP 5.000.
Tali limiti possono essere soggetti a modifiche a seguito di specifiche decisioni delle Autorità egiziane.
Formalità doganali
Esistono delle limitazioni all'introduzione di alcolici e sigarette: non si possono introdurre nel Paese più di 1
bottiglia di alcolici (soft o super) e 1 stecca di sigarette. Entro 24 ore dall’arrivo, si possono acquistare
ulteriori 3 bottiglie e 3 stecche di sigarette presso gli esercizi autorizzati. Le violazioni sono punibili con il
pagamento fino al 3000% del dazio.
Vaccinazioni obbligatorie: E’ richiesto un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla ai viaggiatori
superiori ad un anno di età provenienti da Paesi dove la febbre gialla è a rischio trasmissione.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome SUFI
TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.
IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i prezzi
possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento della
CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento prenotato o bloccato
e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così pure ad imprevedibili
mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono state calcolate in base ai
cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della presentazione del programma
(quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il diritto, in conseguenza della variazione del
cambio, del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo
di vendita nei termini e tempi previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
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100% della quota da 10 giorni prima della partenza
Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose abbiamo inserito nel
prezzo l’assicurazione che, oltre al bagaglio e a necessità mediche, copre in caso di annullamento
da parte vostra, con motivi considerati validi dall’assicuratore (motivi in genere di salute).

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza
(nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno della
comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio,
delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del presente preventivo al
momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce conferma di
prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di quanto
indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.

SUFI TRAVEL non può essere responsabile di Visti non concessi né di ritardi o cambiamenti o
cancellazione aeree.
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