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              Assistente a Sharm El Sheikh 
   Wadeh +20. 112. 3109. 498  
   Vittorio +20. 120 868. 1779 

 www.bluebuxentumtrave.it         

Blue Buxentum Travel 
 

Per cancellare una escursione bisogna 
contattare il vostro assistente  24 ore prima. 

Eccetto l’escursione di LUXOR, CAIRO con aereo 
e PETRA che non si cancella. 

  
N.B. IL TOUR OPERATOR DECLINA OGNI 

RESPONSABILITà per escursioni prenotate al di 
fuori della propria organizzazione. 

 
Servizio Reclami: 

WhatsApp: +39. 331. 884. 7432 
 
 
 

 

Informazioni Utili 
 

L’attrezzatura dello snorkeling non è 
inclusa in qualsiasi gita tranne che in 

quella dei Pirates. I bambini da 0 a 2 anni 
GRATIS in tutte le escursioni, da 2 a 12 

anni pagano metà quota tranne: CAIRO e 
LUXOR in aereo e PETRA pagano quota 
completa. Indossare abbigliamento da 
mare, costume da bagno, portare teli 

mare. Bisogna portare il passaporto o la 
carta d’identità + visto in tutte le 

escursioni. I gentili ospiti sono 
responsabili per i loro oggetti personali; è 

proibito raccogliere conchiglie e coralli. 

Gli orari di partenza ed arrivo delle 
escursioni sono indicativi e dipendono 
dall’ubicazione di ogni singolo hotel, 

possono quindi subire variazioni 
marginali.  

L’organizzazione si riserva il diritto di 
annullare un escursione per motivi 

tecnici o di forza maggiore senza altro 
obbligo che la restituzione della quota di 

partecipazione. 
Tutte le escursioni devono raggiungere il 

numero minimo di 6 partecipanti per 
essere effettuate.  
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Escursioni 

 



 

 
 
          Ras Mohammed  

   Via Terra      
                    Giornata Intera  

       MERCOLEDì 30 € 

 
Visita al parco marino, il 
secondo più famoso al mondo la punta 
estrema del Sinai, incontro dei due golfi. 2 
snorkeling alla scoperta di tutti i pesci della 
barriera corallina, visita al canale delle 
mangrovie e bagno al lago magico, pranzo in tenda beduina a base di 
pollo e pesce alla griglia, bevande incluse. 

Mezza Giornata  GIOVEDì 20 € 
1 sola tappa di snorkeling, visita delle mangrovie e  del lago magico 

 
 

    S. Caterina + Dahab      
                            GIOVEDì 30 € 

 
 Unica testimonianza religiosa 
cristiana del Sinai, uno dei 
monasteri più antichi del mondo, il 
luogo in cui Mosè vide il roveto ardente. Visita 
della Moschea, della Basilica, del pozzo di 
Mosè e dell’ossario e parte della splendida 
collezione di icone e di preziosi  crocefissi. Visita pomeridiana alla 
cittadina di Dahab per lo shopping, pranzo incluso (bevande escluse). 

 
    Monte di Mosè +         
    S. Caterina      

                     Notturna MERCOLEDì 30 € 
 

Ripercorrerete la strada che fece 
Mosè sotto le stelle. Partenza 
dall’albergo durante la notte per il 
villaggio di S. Caterina (230 km). 
Ascensione del monte sacro in notturna a piedi, alla 
luce delle torce per raggiungere la vetta (2295 m) in 
tempo utile per godere delle luci dell’alba e 
dell’impagabile vista panoramica sulla cima sacra e più 
alta del Sinai, dove Dio consegnò a Mosè le tavole dei 
10 Comandamenti. Si scenderà dal monte per visitare il Monastero  di 
Santa Caterina in mattinata. Rientro per pranzo. (Bevande escluse).  

 
 

 
 

 

      

            
          

Blue Hole + Dahab +     
Camellata + Jeep 
Safari  

                       LUNEDì + VENERDì 30 € 

 
 L’escursione più completa: partenza in 
jeep per un safari nel deserto ove 
ammirare le spettacolari montagne di 
granito. Proseguiamo a dorso di 
dromedario lungo una spiaggia tra il 
mare ed il deserto roccioso attraverso panorami mozzafiato per 
arrivare ad una delle  mete più famose per lo snorkeling, il Blue Hole. 
Dopo il pranzo in tenda beduina proseguiamo in jeep per Dahab per 
uno sfrenato shopping. Bevande incluse.  

 
         Moto Quad Runner (Tramonto) 

2h ½ TUTTI I GIORNI  10 €  

2 ore di puro divertimento nel 
deserto alla guida delle moto quad 
runner a quattro ruote  lungo le 
strade sterrate, attraverso la valle 
dell’eco, dentro le montagne 
rocciose del Sinai e da lì ammirare il 
tramonto, con una sosta sotto una 
tenda beduina a sorseggiare il famoso te 
beduino aromatizzato con erbe locali. 
Obbligatorio: bandana o pareo per proteggere 
il viso dalla sabbia, occhiali da sole, bottiglia 
d’acqua, abbigliamento sportivo e comodo.            

 
Giro città serale 

                         LUNEDì 10 € 

Visita di Naama bay e Sharm vecchia 
e di una Moschea accompagnati da 
una guida che spiegherà le tradizioni 
del posto. Una bevanda tipica inclusa.  

 

 

 

 

 
Ras Mohammed con Pirates  
(l’Isola che non c’è)      MARTEDì + SABATO 25 € 

Una giornata intera di 
sole e mare, in luoghi 
indimenticabili. 2 
soste snorkeling nei 
punti più interessanti 
del parco marino 
dove si ammirano 
fondali ricchi di fauna 
e coralli + 1 TAPPA ALL’ISOLA CHE NON 
C’è. Pranzo (pesce, pollo, gamberi, zuppa 
di gamberi) e bevande incluse. 
L’ATTREZZATURA DELLO SNORKELING è 
inclusa (pinne + maschere + salva gente). 

 
Gita in Barca all’Isola di Tiran  

                       GIOVEDì 25 € 

Tutto il giorno in barca alla scoperta dei 
splendidi colori della famosa isola di 
Tiran, 2 soste di snorkeling agli atolli 
corallini situati davanti all’isola + 1 
snorkeling a Ras Um Sid. Pranzo a bordo 
della barca, bevande incluse. 
Sarà una piacevole giornata 
anche per chi desidera 
semplicemente prendere il sole, 
fare bagni in acque trasparenti e 
del tutto incontaminate. 

 

Barca col fondo di vetro 
                       SABATO 22 €  

Una gita di un ora per ammirare 
fondali ricchi di pesci e coralli. 
 
 

Sottomarino 
                       OGNI GIORNO 25 €  

Una gita di un ora per ammirare 
fondali ricchi di pesci e coralli. 

 
Spettacolo dei Delfini 

                       VENERDì 20 €  
Bellissimo spettacolo di delfini della 
durata di 45 minuti. 
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