
CRAL  Comune di Verona ETS 
 
Palazzo Barbieri – Piazza Bra, 1 – 37121 Verona 
Tel. 045 8077492 – P.Iva 00759790231       
e-mail: info@cralcomunediverona.it 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

                                                                IN COLLABORAZIONE CON 

 

                                  YOU&ME VIAGGI SRL                  
                                            

                                                                        PROPONE 

 

VIAGGIO A MARSA ALAM – PORT GHALIB 

DA DOMENICA 30 OTTOBRE A DOMENICA 06 NOVEMBRE  2022 

8 GIORNI / 7 NOTTI DA VERONA 

  

                     THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA BEACH RESORT 5* 
 

                                        
 

Domenica 30 ottobre  :           Partenza da Verona Villafranca per Marsa Alam, volo charter Neos. 
                                                    Arrivo a Marsa Alam, trasferimento al Three Corners Fayrouz Plaza  
                                                    Resort,  sistemazione nelle camere riservate. 
                                                   Soggiorno di 7 notti complessive con trattamento hard all inclusive. 
31ottobre   – 05 novembre:  Giornate a disposizione per mare, relax, escursioni facoltative.  
                                                   Pasti e bevande hard all inclusive in hotel. 
Domenica 06 novembre:       Rilascio camere e trasferimento all’aeroporto di Marsa Alam, imbarco 
                                                  per Verona volo Neos Air. Arrivo , sbarco e fine servizi .                                   

 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia  Euro 990.00 
Trattamento Hard All Inclusive – Assicurazioni incluse 

Valida per gruppo min. 25 partecipanti 
 
Supplemento singola ( 10% totale del gruppo ) :                  Euro 165,00  a persona 

Quota 3°/4° letto   2/14 anni in camera con due adulti finita di tasse/oneri/visto/assicurazione annull. e Covid    Euro 612,00 



 

 

Riduzione 3° letto adulto 07 notti :                                           Euro  35,00  a persona 

Supplemento camera Grand                                                      Euro     90,00 a persona  

Massima occupazione: 3 adulti + 1 ragazzo 2/14 anni n.c.  solo in camera Grand   

 

Servizi inclusi nella quota di partecipazione : 
• Trasporto aereo in classe economica 
• Sistemazione in camera due letti con bagno o doccia al Three Corners Fayrouz Plaza Beach  
               Resort (cat. 5*) 
• Trattamento alberghiero come indicato 
• Trasferimenti collettivi da e per l’apt 
• Assistenza in loco di personale specializzato 
• Franchigia bagaglio di 15 kg per la valigia da stiva e 8 kg per il bagaglio a mano 
• Visto  
• Oneri aeroportuali di gestione carburante 
• Tasse aeroportuali per partenze da Verona 
• Polizza medico-bagaglio-annullamento Top Booking Easy Plus per annullamenti per motivi  
               certificabili fino alla data di partenza; 
• Polizza Top Booking Covid (indenizzo costi prolungamento del soggiorno per attesa tampone , 
costi prolungamento del soggiorno per quarantena ,indenizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in 
Italia, rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività) 

 
 

• Servizi esclusi : 
• Visite ed escursioni facoltative 
• Mance e spese facchinaggio 
• Omaggi 
• Tutto quanto non espressamente indicato sul programma di viaggio 

Documenti necessari:                                       
   - 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. No carta di 

identità cartacea rinnovata.                                             Per la normativa tamponi contattare l’agenzia 
                    
 

 

ACCOMPAGNATORE : SIGNOR CLAUDIO SIGNANINI 

 

 

ISCRIZIONI:    Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito, nell’area turismo compilando il 
modulo di iscrizione o direttamente in segreteria nei giorni di apertura al pubblico.    

                           dal giorno 08/08/2022    per i dipendenti e pensionati Cral;  

                           dal giorno 08/08/2022    anche per gli affiliati Fitel (costo tessera da 10 euro da fare                             
all’iscrizione)  



 

 

                            termine iscrizioni: 08/09/2022-    il Cral verificherà il raggiungimento del numero minimo di       
partecipanti (25 pax) e Vi invierà comunicazione per il pagamento delle quote: 

                  ● Acconto del 30%   al momento dell’iscrizione  

                  ● Saldo entro il 20/09/2022 

 POSSIBILITA’ DI FARE UN BONIFICO PER L’IMPORTO TOTALE entrambi i pagamenti da effettuare tramite 
Bonifico Bancario intestato a :  

 

                           YOU & ME VIAGGI SRL – Piazza Risorgimento, 16/B – 37139 Verona 

                            Iban  IT87L083151100000000002335     Bic/Swift  CCRT IT21 

                    Causale versamento: MARSA ALAM 2022 - Nome Cognome/numero persone 

 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 

ANNULLAMENTI PER N° PERSONE INFERIORI AL 30% DEL TOTALE GRUPPO 

 

10 %  quota dalla prenotazione fino a 30 gg di calendario ante partenza (franchigia 10%)  

20 %  dal 29° a 15 gg di calendario ante partenza  

50%  da 14 a 7 gg di calendario ante partenza 

80% da 6 a 3 gg di calendario ante partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : 

YOU&ME VIAGGI S.R.L. 

Piazza Risorgimento 16 b 

37139 San Massimo-Verona 

Tel 045-4593753 

Rea: VR-436380 

Licenza n. I0003795 

 

 

 

 




