
 

NICOLAUS CLUB 
CORAL SEA WATER WORLD 

 
 
GIRO CITTÀ 
Passeggiata serale da non perdere assolutamente! Accompagnati da una guida, visiteremo le zone di maggior interesse 
culturale e sociale di Sharm El Sheikh: il quartiere antico e la bellissima e suggestiva moschea. 
 

CONSIGLIAMO: nel rispetto della cultura locale le donne devono avere spalle e gambe coperte. 
Prezzo per persona: € 15 adulti, € 8 bambini (2/11 anni compiuti). 
Partenza con minimo 8 persone. 

 

IL VELIERO 
Partenza dal porto di Sharm a bordo di un vero caicco. Questa escursione vi porterà lungo la costa di Sharm El Sheikh alla 
scoperta dei più bei reef di fronte ai più prestigiosi resort della città. Servizio VIP a bordo che include pranzo, giochi, musica 
e tanto altro. 
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, costume da bagno, crema solare. 
Prezzo per persona: € 65 adulti, € 32.50 bambini (2/11 anni compiuti) 
Prezzo include: pranzo e bevande 
Partenza con minimo 8 persone. 

 
RAS MOHAMED  
Giornata dedicata alla scoperta di uno dei parchi marini più famosi al mondo, situato sulla punta estrema della penisola 
del Sinai, punto di incontro tra 2 golfi. Visiteremo la porta di Allah, il canale delle Mangrovie e il lago magico. Effettueremo 
2 soste per lo snorkeling e pranzeremo in una tenda beduina. 
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, costume da bagno, crema solare. 
Prezzo per persona: € 45 adulti, € 23 bambini (2/11 anni compiuti) 
Prezzo include: pranzo e bevande 
Partenza con minimo 8 persone. 

 
SUPER SAFARI 
Suggestivo ed avventuroso safari in fuoristrada alla scoperta del deserto e del mare, due realtà opposte che la natura ha 
unito in un’armonia perfetta. Sarete affascinati dai colori e dalla natura selvaggia del deserto. Tra le varie tappe: il Blue 
Hole, dove avrete modo di vedere una delle più belle e suggestive barriere coralline del Mar Rosso e Dahab, piccolo 
villaggio beduino famoso per i suoi caffè in riva al mare e bazar di artigianato locale. 
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento adatto al fuoristrada, costume da bagno, crema solare. 
Prezzo per persona: € 60 adulti, € 30 bambini (2/11 anni compiuti) 
Prezzo include: pranzo e bevande 
Partenza con minimo 8 persone. 
 

 



 

 
MOTORATA NEL DESERTO 
Due ore di puro divertimento nel deserto al tramonto. Potrete guidare le moto quad runner a quattro ruote lungo strade 
serrate, attraversando la valle dell’Eco e da lì ammirare il tramonto, con una sosta sotto una tenda beduina dove godrete 
di un momento di relax sorseggiando il famoso tè aromatizzato con erbe speciali. 
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento sportivo con pantalone lungo, occhiali da sole, scarpe chiuse, felpa e foulard per coprire il 
viso. 
Prezzo: moto double € 35, moto single €25 
ETÀ MINIMA DI GUIDA 18 ANNI. 
ETÀ MINIMA PER PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE 16 ANNI. 

 

SOTTOMARINO 
Escursione perfetta per chi desidera ammirare lo spettacolare mondo sommerso del Mar Rosso. Comodamente seduti in 
un’imbarcazione con un vetro panoramico, potrete fotografare tutte le meraviglie della vita sottomarina. 
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo. 
Prezzo per persona: € 35 adulti, € 18 bambini (2/11 anni compiuti) 
Partenza con minimo 8 persone. 
 

PACCHETTI 

 
PACCHETTO 1: GIRO CITTÀ + SUPER SAFARI + RAS MOHAMED VIA TERRA (F/D) + MOTORATA (SUPPLEMENTO € 10 PER LA 
SINGOLA) € 120. 
PACCHETTO 2: GIRO CITTÀ + VELIERO + RAS MOHAMED VIA TERRA (F/D) € 110. 
PACCHETTO 3: GIRO CITTÀ + RAS MOHAMED VIA TERRA (F/D) + MOTORATA (SUPPLEMENTO € 10 PER LA SINGOLA) € 75. 

 
ATTENZIONE!!! 

Potrete usufruire di un ulteriore sconto di € 10 sul Pacchetto ed € 5 sull’escursione fuori pacchetto con pagamento 
effettuato direttamente dopo il briefing di benvenuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
REGOLAMENTO ESCURSIONI 

 

 

❖ Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Travelux Travel. 

❖ Le escursioni devono essere prenotate e saldate completamente entro le ore 13:30 del giorno prima dell’escursione, 

esclusivamente presso l’assistente Nicolaus. 

❖ In caso di No Show (mancata presenza) con preavviso entro le 19:00 del giorno precedente, verrà rimborsato l’intero importo 

della quota di partecipazione. Oltre tale termine i rimborsi saranno effettuati solo per motivi di salute con presentazione di 

certificato medico. 

❖ In caso di annullamento per motivi di salute, si richiederà certificato medico per il rimborso totale dell’escursione. 

❖ 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 raccomanda la massima puntualità. 

❖ Si accettano esclusivamente carte di credito VISA o MASTERCARD. Ricordiamo che il pagamento con Carta di Credito prevede 

una maggiorazione per commissione bancaria. 

❖ I giorni delle escursioni potrebbero subire delle variazioni. 

❖ Al momento si richiederà la ricevuta di pagamento. 

❖ L’assistente in loco provvederà ad assistervi nella prenotazione ed acquisto delle escursioni, ma in nessun caso il Tour 

Operator potrà essere chiamato a rispondere per l’esecuzione di servizi o escursioni che non siano dallo stesso organizzate o 

vendute. In caso di inconvenienti inerenti all’esecuzione del servizio, pertanto, raccomandiamo di sporgere eventuali reclami 

o richieste di risarcimento tempestivamente e direttamente sul posto all’organizzatore indicato anche sul voucher di 

prenotazione, avvalendosi del supporto dell’assistente. 

❖ Le escursioni di mare non comprendono l’attrezzatura snorkeling 

❖ 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 ed 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. 

 

 
 


