
Organizzazione viaggio: 

Antonio Schmidt 

 Via tesserete, 6953 Sureggio 

079 230 15 56  

in collaborazione con   

AlbatrosTopBoat, Novara 

e Diving World, Hurghada 

 

 

 

 

 Lugano, 3 Luglio 08 

 

“HURGHADA dal 26 Ottobre al 2 Novembre 08” 

Orario e Luogo di ritrovo: 

26 ottobre 08, C/o posteggio Stadio di Cornaredo, Lugano  

L’orario di partenza verrà comunicato ca 10gg prima della partenza in base agli operativi dei voli 

Programma:  

26 ottobre 08: 

 Ritrovo a Lugano, Posteggio Stadio 

 Trasferimento in Mini Bus per Malpensa 

 Volo Milano – Hurghada in classe economica 

 Dopo le procedure doganali trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Sonesta cat 5* in Bus 

 Pomeriggio a disposizione 

 Cena 

 Pernottamente in camera doppia 

27 – 31 ottobre: 

 Colazione in Hotel 

 Trasferimento Hotel – Diving  (ca 20 minuti di minibus orgnizzato dal Diving) 

 2 immersioni al giorno dalla barca 

 cena e notte in hotel  

1°Novembre: 

 Colazione in Hotel e giornata a disposizione 

 possibilità di fare escursioni,  2 immersioni in mattinata o godersi la spiaggia 

 cena e notte in hotel 

2 Novembre: 

 Check Out 

 Trasferimento in bus dall’Hotel all’aeroporto 



 Volo Hurghada -  Milano classe economica 

 Trasferimento Milano  - Lugano in Minibus 

 Arrivo  a Lugano  

Fine prestazioni 

Sistemazione nelle camere: 

Come da iscrizione 

Info per minorenni: 

I minorenni possono partecipare al viaggio solo se accompagnati dai genitori o da maggiorenni con una 

dichiarazione del rappresentante legale del ragazzo/a 

Info su assicurazione annullamento viaggio: 

Nel pacchetto non sono comprese le spese di annullamento viaggio, si consiglia un’assicurazione tipo 

“Libretto ETI”, “Elvia” o simili 

Passaporto e visto: 

Per l’ingresso in Egitto serve un passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro. 

Il visto verrà preso a Hurghada ed é compreso nel viaggio 

Numero minimo di partecipanti e termine di annullamento: 

Il viaggio viene confermato non appena raggiunto il numero di 10 iscritti 

In caso non venga raggiunto il numero minimo di iscritti il viaggio verrà annullato e comunicato entro il 25 

settembre 08 

Costo: 

Adulti Sub 

 Euro 960  

Ragazzi Non Sub, sotto i 12 anni in camera con i genitori 

 Euro 160 

Supplementi e deduzioni 

 Camera singola: Euro  115 

 Pensione completa in Hotel:  Euro 90 

 Riduzione Non sub:  Euro 120 (con la possibilità di parteciapare alle uscite in barca ) 

Compreso: 

Trasferimento da e per aeoporti di Milano e Hurghada, Volo, Visto, Sistemazione in hotel camera doppia, 

mezza pensione, Pacchetto 10 immersioni (5 gg in barca),  

Non compreso: 

Bevande, noleggio materiale sub, Pranzi a bordo, mance e extra in genere, adeguamento caro-petrolio (al 1 

luglio 58 Euro!!) 

Termini di pagamento: 

Acconto Euro 500 all’iscrizione 

Saldo entro il 26 settembre 08 



Modo di pagamento: 

Contanti in Euro o Franchi (viene effettuato il cambo del giorno) 

 Versamento Bancario a AlbatrosTopBoat, Novara   

Annullamento: 

Entro il 26 Settembre 08: 10%  

Dopo il 26 Settembre 08: 100% 

Corsi Sub: 

Su richiesta si potranno fare corsi sub Advanced, le diverse specialità e la parte acque libere del corso Open 

Water! 

Condizioni Generali: 

 condizioni generali di viaggio Albatour www.albatour.net 

Termini per eventuali reclami: 

Se durante la vacanza ci fossero dei problemi o reclami é importante comunicarli al piu’ presto  per cercare, 

nel limite del possibile, di sistemare la situazione in loco. Se comunque al rientro ci fossero dei reclami 

dovranno  essere inoltrati  entro il 10 novembre 08 per lettera raccomandata 

 

Contatti: 

AlbatrosTopBoat, Novara 

 

 Albatour a Hurghada,  

 

Diving: 

Diving World, Hurghada 

Accompagnatore: 

Antonio Schmidt, Via tesserete, 6953 Lugaggia 

+41 79 230 15 56  

 


