
 

 

THREE CORNERS SEA BEACH 
 

                      ESCURSIONE                          GIORNO                   DURATA     

SHOPPING A EL QUSEIR Lunedì/ Venerdì Sera  

SPIAGGIA DELLE TARTARUGHE Lunedì/Mercoledì Mezza Giornata  

MEGA SAFARI Lunedì/Giovedì Giornata Intera  

ATOLLI & CORALLI Martedì/Venerdì Giornata Intera   

LUXOR Giovedì Giornata Intera  

PORT GHALIB Giovedì Mezza Giornata  

SEMI SOTTOMARINO Tutti i Giorni Mezza Giornata  

MOTORATA NEL DESERTO Tutti i Giorni Mezza Giornata  

                            

 SPIAGGIA   SNORKELING   MARE  NATURA  TOUR   SHOPPING  FOOD 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 
 

- Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Travelux Travel; 

- Le escursioni devono essere prenotate e saldate completamente entro le ore 14:00 del giorno prima dell’escursione, esclusivamente presso le guide 

dedicate; 

- L’Hostess/Steward in loco potrà provvedere, ove necessario, ad assistervi nella prenotazione ed acquisto delle escursioni; 

- È prevista una penale del 100% per annullamenti non comunicati entro le ore 12:00 del giorno prima della partenza dell’escursione; 

- Durante le escursioni ogni partecipante si impegna al massimo rispetto della fauna, flora, siti di interesse geologico o culturale locale; 

- I rifiuti non vanno mai abbandonati lungo il percorso, incluse bucce di frutta, buste di plastica, mascherine, fazzoletti di carta, mozziconi di sigarette ed 

altro. Una sana popolazione di tartarughe marine, delfini, pesci ed animali terrestri dipende da noi! 

- In caso di acquisto delle escursioni Motorata nel Deserto e Mega Safari, sarà richiesta la firma su una “Liberatoria” in quanto trattasi di attività 

potenzialmente pericolose; 

- Non è possibile addebitare il costo delle escursioni sul conto della stanza; 

- Ogni escursione prevede un numero minimo di partecipanti, stabilito dal corrispondente locale; 

- Si accettano esclusivamente carte di credito con circuito VISA o MASTERCARD. Ricordiamo che il pagamento con Carta di Credito presso fornitore Locale 

prevede una maggiorazione per commissione bancaria del 5% prevista in Egitto; 

- Si raccomanda la massima puntualità per l’appuntamento sulla partenza delle escursioni; 

- I giorni di effettuazione delle escursioni potrebbero subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico pratico; eventuali variazioni di itinerario o di 

programma per causa di forza maggiore o per avverse condizioni metereologiche non danno diritto ad alcun rimborso; 

- Turchese non si ritiene responsabile per oggetti smarriti durante le escursioni; 

- In caso di inconvenienti inerenti all’esecuzione del servizio, raccomandiamo di sporgere eventuali reclami o richieste di risarcimento tempestivamente e 

direttamente sul posto all’organizzatore avvalendosi del supporto dell’assistente; 

- In generale, Vi suggeriamo di orientare la Vostra scelta esclusivamente verso gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali; gli operatori 

abusivi potrebbero avere tariffe più basse, ma il rischio di disservizi, inadempimenti, e/o incidenti di varia natura è estremamente elevato; 

- Travelux Travel e il suo personale non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente all’organizzazione e non può intervenire 

in caso di problemi con società esterne. 

 

 

 



 

 

SHOPPING A EL QUESIR – LUNEDI E VENERDI’– partenza ore 16:00 - rientro ore 20:30 

Posizionata a metà strada tra Hurghada e Marsa Alam, El Quseir è una piccola cittadina piuttosto tranquilla in quanto non ancora toccata dal frenetico turismo di 

massa. Ma El Quseir è anche una città ricca di storia e di cultura essendo stata, nei secoli scorsi, un passaggio obbligato per lo scambio ed il commercio con il lontano 

oriente nonché uno dei porti dal quale partivano i pellegrini che dall' Egitto raggiungevano la Mecca. Diverse le cose da vedere: la chiesa ortodossa, antica fabbrica di 

fosfato, antichi palazzi in pietra. 

Faremo giro nelle stradine della città e dedicheremo il tempo al shopping. 

CONSIGLIAMO: nel rispetto della cultura locale le donne devono avere spalle e gambe coperte.                   Prezzo per persona: € 8 adulti - € 4 bambini (2 - 11,99 anni) 
 

SPIAGGIA DELLE TARTARUGHE - LUNEDI' E MERCOLEDI’- partenza ore 07:15 - rientro ore 14:00 

Mezza giornata in una delle più famose insenature del Mar Rosso. Due uscite in snorkeling per ammirare l’incredibile bellezza della fauna e della flora marina con 

fondale ricchissimo di colori e varietà di pesci e tartarughe. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: In Egitto sono presenti 5 delle 7 specie di tartarughe esistenti al mondo. Tutte le cinque specie sono inserite nella Lista Rossa IUCN 

come in pericolo di estinzione o vulnerabili. l’immondizia e borse di plastica che possono essere ingerite per errore dalle tartarughe, provocano una morte lenta e 

dolorosa. Una sana popolazione di tartarughe marine dipende da noi! 

CONSIGLIAMO: telo mare, costume, felpa.                                                                                                              Prezzo per persona: € 40 adulti - € 20 bambini (2 - 11.99 anni) 
 

MEGA SAFARI - LUNEDI' E GIOVEDI’- partenza ore 13:00 - rientro ore 20:30 

Ci addentreremo in pieno deserto per un avventuroso jeep safari. Raggiungeremo un posto dove lasceremo le jeep per saltare in sella ai quads per una divertente 

motorata e cammellata con un simpatico dromedario. Una sosta per ammirare il tramonto e il fascino del deserto notturno farà da cornice alla cena con spettacolo 

folkloristico. Al termine della serata tutti gli occhi saranno puntati al cielo per ammirare le stelle.  

CONSIGLIAMO: Abbigliamento comodo con pantalone lungo, scarpe da tennis, occhiali da sole, una bandana/sciarpa per coprire il viso, bottiglietta d’acqua. 

Liberatoria necessaria.                                                                                                                                                 Prezzo per persona: € 60 adulti - € 30 bambini (2 - 11.99 anni) 
 

ATOLLI & CORALLI - MARTEDI' - partenza ore 07:15 - rientro ore 17:00 

Chi da bambino non ha mai sognato di vivere in un mondo fatato? Ma soprattutto chi non ha sognato di essere come Ariel la sirenetta, in fondo ad un mare di colorate 

meraviglie. Facendo snorkeling, ci si immerge praticamente in un acquario, o meglio ci si trova nel cartone della sirenetta, manca solo il granchio Sebastian che canta 

“In fondo al mar”! Un caleidoscopico mondo di colori e forme affascinanti, per dirla con una parola… fantasmagorico! Pesci farfalla, pesci pagliaccio, pesci scorpione, 

pesci palla, razze multicolori, murene…pesci piccolissimi e delle forme e colori più vari, pesci giganteschi che quasi si lasciano sfiorare, coralli di ogni tipologia e 

tartarughe.  Durante questa giornata in barca effettueremo 2 soste snorkeling e pranzo a bordo. Il rientro in struttura è previsto nel tardo pomeriggio. 

CONSIGLIAMO: Telo mare, crema solare, felpa. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: È indispensabile avere con se la copia del documento di identità                Prezzo per persona: € 60 adulti - € 30 bambini (2 - 11.99 anni) 
 

LUXOR - MERCOLEDI' - partenza ore 04:45 - rientro ore 21:30 

Indimenticabile giornata all’insegna della cultura dell’antico Egitto per scoprire l’antica Tebe, capitale millenaria del Regno Egizio ai tempi del suo massimo splendore. 

Visiteremo lo spettacolare tempio di Karnak, la leggendaria Valle dei Re dove entreremo in 3 differenti tombe scoprendo i colori fantastici dei testi sacri faraonici 

(esclusa la tomba di Tutankamon), il glorioso tempio di Luxor, gli imponenti Colossi di Memnone e faremo due tappe commerciali. Per rivivere le atmosfere antiche ci 

regaleremo una splendida traversata in barca sul fiume Nilo e pranzeremo in un ristorante tipico. Rientro in villaggio e cena in tarda serata.  

CONSIGLIAMO: Scarpe comode, felpa, copricapo, sciarpa, acqua, occhiali da sole. 

NB: il pranzo non include le bevande, solo acqua.                                                                                               Prezzo per persona: € 120 adulti - € 60  bambini (2 - 11.99 anni) 
  

PORT GHALIB - GIOVEDI' - partenza ore 19:15 - rientro ore 00:30 

Partenza dopo cena per una piacevole passeggiata in uno dei complessi turistici più famosi d’Egitto, Port Ghalib. Un porto nuovissimo, un luogo esclusivo per 

un’elegante passeggiata tra negozietti, locali e favolosi Yacht attraccati in questo posto. 

CONSIGLIAMO: Nel rispetto della cultura locale le donne devono avere spalle e gambe coperte.                    Prezzo per persona: € 10 adulti, € 5 bambini (2/11,99 anni) 
 

MOTORATA NEL DESERTO – TUTTI I GIORNI - partenza ore 14:15 - rientro al tramonto. 

Una traversata nel deserto roccioso di Marsa Alam a bordo di un quad (moto a 4 ruote) per ammirare l’affascinate spettacolo del tramonto. Sosteremo in una tenda 

beduina per sorseggiare il famoso tè alla menta. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento sportivo, occhiali da sole, sciarpa, scarpe comode, felpa. Liberatoria necessaria. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: età minima di guida 18 anni; età minima per partecipare all’escursione 16anni.         Prezzo per persona: € 50 moto DBL, € 40 moto SGL                                                 
 

SEMI SOTTOMARINO - TUTTI I GIORNI (escluso il sabato) – partenza ore 07:45 – rientro ore 12:30 

Escursione perfetta per chi desidera ammirare lo spettacolare mondo sommerso del Mar Rosso. Comodamente seduti in un’imbarcazione con grandi finestre 

panoramiche, potrete fotografare tutte le meraviglie della vita sottomarina. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo.                                                                                                                      Prezzo per persona: € 50 adulti, € 25 bambini (2/11,99 anni) 
 

PACCHETTO 1: Luxor + Atolli & Coralli                               € 165 adulti, € 83 bambini 

PACCHETTO 2: Luxor + Mega Safari                                    € 160 adulti, € 80 bambini 

PACCHETTO 3: Atolli & Coralli + Mega Safari                    € 110 adulti, € 55 bambini 

PACCHETTO 4: Luxor + Mega Safari + Atolli & Coralli      €210 adulti, € 105 bambini                                                                                                                                                                                                                                       
 

 


