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CONVOCAZIONE  
 

1 – 16 FEBBRAIO 2020 
 

 

i signori partecipanti al viaggio sono gentilmente pregati di presentarsi 

SABATO 1° FEBBRAIO – ORE 5.00  
AEROPORTO DI MILANO MALPENSA – Terminal 1 

Banchi Check-in NEOS AIR 
dove sarà presente un’assistente che vi assisterà durante il disbrigo delle formalità d’imbarco. 

Cellulare d’emergenza attivo 24h / 7 giorni 0721 442390.  
 

 

I VOSTRI VOLI:  

1 febbraio NO 6084 Milano Malpensa > Sharm el Sheikh      7h00   13h40    5h40’ 
CON SCALO TECNICO PRESSO L’AEROPORTO DI LUXOR 

16 febbraio NO 6543 Sharm el Sheikh > Milano Malpensa  1h00   4h25       4h25’ 
NO = NEOS AIR 
 

Normativa bagaglio 
Bagaglio in stiva: 1 pezzo del peso massimo di 15 kg 
Bagaglio a mano: 1 pezzo del peso massimo di 5 kg 
Vi ricordiamo che gli orari dei voli sono soggetti a variazione da parte delle compagnie aeree fino a 24 ore prima 
della partenza. La compagnia aerea si riserva il diritto di introdurre scali intermedi non originariamente previsti, 
sostituire l’aeromobile previsto e servirsi di un vettore operativo diverso dalla compagnia medesima. 

 
 

I partecipanti sono pregati di controllare la validità dei loro documenti.  

Coloro che presentassero documenti incompleti o scaduti potranno non essere imbarcati. 

Travel Design Studio non è responsabile della documentazione personale dei partecipanti. 

 

 

SERVIZIO PARCHEGGIO – TRAVEL PARKING 
Presso l’aeroporto di Milano Malpensa è disponibile su prenotazione effettuata tramite Travel Design Studio, il 

servizio di parcheggio custodito alle seguenti tariffe convenzionate: 
Parcheggio scoperto 16 giorni da € 68; Parcheggio coperto 16 giorni da € 98 

Nel caso in cui desideriate usufruire del suddetto servizio, vi preghiamo di contattarci e fornirci il vostro nominativo, 
recapito telefonico e codice fiscale per effettuare la prenotazione. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
 
1° giorno, sabato 1° febbraio 2020: Milano Malpensa > Sharm el Sheikh 
5h00 Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, incontro con l’assistente e disbrigo delle 
formalità di imbarco.  
7h00 Partenza con volo Neos Air NO 6084 per Sharm el Sheikh con scalo tecnico presso l’aeroporto di Luxor. 
Arrivo a Sharm el Sheikh previsto alle 13h40, dopo 5h40’ di volo. 
Trasferimento collettivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Giornata a disposizione per il relax e le attività balneari con trattamento All Inclusive. 
 
Dal 2° al 14° giorno, da domenica 2 a venerdì 14 febbraio 2020: Domina Coral Bay Sultan Resort 
Giornate a disposizione per il relax e le attività balneari con trattamento di All Inclusive. 
 
15° giorno, sabato 15 febbraio 2020: Sharm el Sheikh > (Milano Malpensa) 
Prima colazione e check-out. 
Giornata a disposizione e trasferimento collettivo in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo NO 6543. 
 
16° giorno, domenica 16 febbraio 2020: Milano Malpensa 
1h00 partenza del volo NO 6543 DIRETTO A Milano Malpensa con arrivo previsto alle 4h25 dopo 4h25’ di volo. 
*É obbligatorio riconfermare l’orario di trasferimento e l’operativo volo di rientro con l’assistenza 
Margò in loco. 
 

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI 

• Domina Coral Bay: Coral Bay, PO BOX 74, Hadaba, Sharm El Sheikh Resort, 46619, Egitto 
  Tel. 0020 69 3601610 

 

• REFERENTE MARGO IN LOCO: tel. 0020 1002598127 
 

LA STRUTTURA storico resort a gestione italiana, certamente il più conosciuto, un complesso che ha avuto un ruolo 
determinante nel costruire la fama di cui tutt’oggi gode Sharm El Sheikh soprattutto in Italia. Uno dei suoi punti di 
forza è certamente la baia all’interno della quale è stato costruito, con quasi due chilometri di spiaggia, profonda e 
con fine sabbia dorata, affacciati su un mare molto tranquillo, facilmente balneabile e ben protetto grazie alla speciale 
conformazione della baia, con vista sull’antistante isola di Tiran. Oltre alla spiaggia principale, più vivace ed animata, 
i clienti Sultan hanno accesso anche ad una spiaggia riservata, più tranquilla ed esclusiva. Da entrambe si accede al 
mare e alla barriera corallina attraverso comodi e attrezzati pontili dotati di ampia area solarium con apposite piscine 
galleggianti in mare aperto. Il tutto a soli 5 Km dalla vivace Naama Bay, raggiungibile in pochi minuti di taxi. Negli 
anni il Coral Bay si è sviluppato al punto di diventare una vera e propria “destinazione nella destinazione”, con 
un’infinita quantità di servizi e opportunità di svago con tanto di 5 linee minibus in servizio costante che fanno la 
spola fra le varie aree del complesso. Al centro del resort sorge la Pleasure Island, cuore pulsante di tutte le attività, 
una specie di piccolo borgo in stile italiano con 13 bar, 7 ristoranti à la carté, l’Aladin Casinò e discoteca aperta anche 
ad esterni, lo Stargate Disco Club con dj provenienti dalle migliori discoteche d’Europa. Nella Pleasure Island si trova 
anche il Mosaique Cafè, con piano bar, musica dal vivo e balli caraibici. Sempre in quest’area si trova l’Arena, il 
grande anfiteatro dove si svolgono gli spettacoli più importanti gestiti dal corpo di ballo professionale del resort. Nel 
corso della settimana si organizzano in varie zone del complesso diversi eventi come beach party, pigiama party, 
cene con spettacoli di fama internazionale, spettacoli di magia, cabaret, musical e concerti di musica dal vivo. 
Completano l’offerta un attrezzato centro spa e di talassoterapia, l’Elisir SPA, e un centro diving, lo Sheikh Coast, con 
personale italiano che offre corsi PADI e proprio pontile per le barche. Il Sultan è uno dei 7 hotel che compongono il 
resort ed è a sua volta diviso in due zone. La zona Sultan Pool è in posizione rialzata e panoramica a 250 metri dalla 
spiaggia, mentre la zona Sultan Beach con vista mare e a pochi passi dalla spiaggia riservata. 
 
POSIZIONE Il Domina Coral Bay Sultan Resort si sviluppa nella baia di Coral Bay (zona di Shark Bay), direttamente 
sulla spiaggia, a 5 km da Naama Bay e 7 km dall’aeroporto. 
 
SERVIZI 2 piscine (Main pool e Sultan Pool), con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Area giochi 
per bambini, internet point, connessione wi-fi gratuita anche nelle aree comuni (compresa la spiaggia) e minibus 
interno in circolazione continua che collega tutte le aree del resort. A pagamento, Fun Park con minigolf e 
divertimenti, servizio lavanderia, servizio medico, parrucchiere, negozio di souvenir, massaggi, sauna, bagno turco, 
idromassaggio, centro di talassoterapia e casinò. Un servizio di animazione internazionale che parla anche italiano 
organizza giochi e attività sportive durante la giornata e un ampio programma di spettacoli serali (alcuni eventi 
specifici possono essere a pagamento).  
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CAMERE Per questa offerta verrà riservata la sezione Sultan Beach, a 80 m dalla spiaggia e con tutte camere vista 
mare. Tutte le camere dispongono di balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono 
con linea diretta, TV satellitare con canali italiani, minifrigo, connessione wi-fi gratuita anche in camera e cassetta di 
sicurezza. A pagamento, minibar. 
 
SPIAGGIA ampie spiagge private sabbiose con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. L’accesso al mare e alla 
barriera corallina è garantito da attrezzati pontili con area solarium e all’interno dei quali sono ricavate anche delle 
piccole piscine galleggianti.  
 
RISTORANTI E BAR Inclusi nell’ offerta: il Giardino Restaurant (ex Sultan Restaurant), il Coral Restaurant, Lo 
Spices e il ristorante El Wadi (a seconda dell’occupazione il ristorante principale può subire variazioni). L’offerta è 
completata da 8 ristoranti à la carte a pagamento: il Plaisir dall’ambiente raffinato, il Petrus restaurant che propone 
specialità di carne, la Piazzetta ristorante dall’impronta italiana, The Beach per chi vuole mangiare sulla spiaggia, 
l’Alibaba con forno a legna per la pizza, il Blue Lake nella splendida atmosfera del Lago Salato, il Prestige Beach 
restaurant, ambiente perfetto per degustare freschi piatti, allietati da una piacevole brezza e il Casinò Restaurant 
che offre ricette italiane e gustose proposte di pasta. 13 bar fra cui 5 inclusi nel programma tutto incluso: Main beach 
bar, Main Pool Bar, Sultan Pool 56, Sultan Beach Bar, aperti dalle 10 al tramonto, e il Bahia bar che dalle 18h00 alle 
24h00 offre alcolici locali. Gli altri bar sono a pagamento. 
 
ALL INCLUSIVE  
- colazione, pranzo e cena a buffet presso ristorante Il Giardino con consumo illimitato in bicchiere di: acqua, soft 
drink, birra e vino locali. A disposizione tutti i ristoranti a buffet della struttura, secondo l’apertura di ciascuno; 
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, succhi di frutta, bevande calde, birra e vino locali secondo gli 
orari di apertura dei bar accessibili ai clienti Sultan Resort (dalle 10h00 alle 24h00); 
- snack time, dolce e salato alle 11h00 e alle 16h00 al Bahia bar; 
- due bottiglie d'acqua (1/2 l), due soft drink e due birre all’arrivo per camera nel minifrigo; 
- speciale sconto presso tutti i ristoranti à la carte, su prenotazione; 
- aperitivo e un giro pizza una volta a settimana; 
-1 ingresso gratuito alla discoteca Stargate, su prenotazione; 
- ingresso gratuito al Casinò; 
- ingresso gratuito al Fun Park (minigolf, redsimulator, big air balloon). 
 
SPORT aerobica, acquagym, beach volley, pingpong, bocce. A pagamento: palestra, minigolf (nei pressi del Lago 
Salato), windsurf, wakeboard, canoa, sci d’acqua, equipaggiamento per snorkeling e un centro diving, lo Sheikh 
Coast, con corsi Padi, personale italiano e pontile privato per l’attracco delle barche per le uscite d’immersione. 
 
ESCURSIONI (prenotabili ed acquistabili in loco) 
Parco Nazionale di Ras Mohamed 
Alla scoperta delle bellezze del Mar Rosso, dove si trova la seconda barriera corallina al mondo per varietà di flora e 
fauna; possibilità di fare snorkeling, sempre accompagnati da una guida. È prevista una sosta al canale delle 
mangrovie e al lago magico, dove si possono ammirare panorami mozzafiato e scoprire storie e antiche tradizioni 
egiziane. 
Parco Nazionale di Abu Galum e Three Pools 
Un avventuroso safari attraverso il deserto. Qui si è accompagnati da una tribù di beduini, insieme alle nostre guide, 
lungo la spiaggia con una suggestiva passeggiata in cammello o un'emozionante motorata con il quad, fino a 
raggiungere uno dei più famosi siti del Mar Rosso: THREE POOLS, dove si potrà fare snorkeling e gustare un pranzo 
in una tipica tenda beduina. Per terminare, è prevista la visita alla cittadina di Dahab con shopping nei bazar. 
Stretto di Tiran in barca 
Situato tra la penisola del Sinai e l’isola di Tiran, lo stretto offre molteplici opportunità di osservare la fauna e la flora 
marina di questo mare grazie alle sue quattro barriere di forma circolare che danno vita ad una specie di diga 
naturale. Si tratta di uno dei luoghi migliori per gli appassionati di subacquea e snorkeling. 
Motorata nel deserto 
Alla scoperta avventurosa del deserto a bordo di moto a quattro ruote, accompagnati da una guida. 
Cammellata con thè 
Si attraversa il deserto a dorso di cammello, esplorando paesaggi unici. Si raggiunge un accampamento beduino 
dove viene offerto il thè e vengono narrati i racconti di questo popolo. 
Cavalcata nel deserto 
Un'emozionante esperienza a cavallo attraverso il deserto, esplorando paesaggi unici. Si raggiunge un accampamento 
beduino dove viene offerto il thè e vengono narrati i racconti di questo popolo. 
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INFORMAZIONI UTILI 

• La quota viaggio non comprende: le mance, i facchinaggi e gli extra alberghieri in genere. 
• Documenti necessari: passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese o carta 

d'identità valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, senza timbro di rinnovo sul retro, 
accompagnata da due foto formato tessera per l’ottenimento del visto d’ingresso. 

• Assicurazioni: A favore di tutti i partecipanti è stata stipulata l’assicurazione PRENOTA SICURO Polizza 
38060Q Tessera n° EDNIN. Telefono della Centrale Operativa da contattare per ASSISTENZA MEDICA +39 
0258245972. 
A favore di chi ne ha fatto specifica richiesta è stata stipulata l’assicurazione medico+bagaglio+annullamento 
UNIPOLSAI (MBA), con massimale di € 30.000 (Mondo/Russia) per spese mediche e di € 1000 (Mondo) per 
danni al bagaglio. Riferimento Polizza n° 120081975, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL.  
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA IN VIAGGIO: 
L’assicurato o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di assistenza o di spese mediche in viaggio, dovrà 
contattare immediatamente in loco la centrale operativa attiva 24h/24h al seguente numero: 

0039 0116523211 
Digitare immediatamente il tasto “1” per passare direttamente all’assistenza di un operatore, altrimenti digitare 
nuovamente il tasto “1” dopo aver ascoltato il messaggio per dare consenso al trattamento dei dati per la privacy 
Quindi la vostra chiamata sarà così passata ad un operatore in Italia. 
La Società UNIPOLSAI, NON GARANTISCE COPERTURA E RIMBORSI NEL CASO IN CUI ci sia mancato contatto 
con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa; 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI ANNULLAMENTO (sinistri turismo): 
L’assicurato che intende annullare il proprio viaggio o quello del proprio compagno di viaggio dovrà: 

- Comunicare a Travel Design Studio la volontà di annullare il viaggio (via mail – per il calcolo delle penali 
fa fede la data di ricezione della mail); 

- Aprire il sinistro di annullamento con UNIPOLSAI entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato 
l’annullamento, qualora l’annullamento coincida con la data partenza la comunicazione deve avvenire 
non oltre le 24 ore successive, nei seguenti modi: 
o Telefonando al numero verde 800406858 attivo lun-ven 8.30-19.00 / sab 8.30-13.30 / dom chiuso 
o Inviando mail all’indirizzo sinistriturismo@unipolsai.it (tutti i giorni) 
o Inviando fax al numero 051/7096551 (tutti i giorni) 

In caso di sinistro, l’apertura dello stesso dovrà essere effettuata a cura del cliente e ogni 
comunicazione dovrà essere gestita dal cliente stesso con l’assicurazione per effetto del regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679). Si rammenta inoltre di farsi rilasciare sempre il numero del sinistro al 
momento dell’apertura, per le successive comunicazioni. 
Qualora non venissero rispettati i tempi e i modi di apertura sinistro e invio relativa 
documentazione, la Società UNIPOLSAI si riserverà di aumentare la franchigia di scoperto dal 15% 
al 30%. 

• Sanità: Gli standard medico-sanitari locali non sempre sono paragonabili a quelli europei, e le strutture private 
presentano costi elevati per ogni tipo di assistenza, cura o prestazione erogata. 
Si consiglia di bere solo acqua e bibite in bottiglia senza l'aggiunta di ghiaccio se non in esercizi pubblici che 
forniscono garanzie di igiene e di dissetarsi con frequenza, per prevenire inconvenienti legati a fenomeni di 
disidratazione. Porre particolare attenzione all’ uso dell’aria condizionata e dunque agli sbalzi di temperatura. 

• Fuso orario:  + 1 ora rispetto all’Italia. 
• Clima: Il clima egiziano è principalmente desertico: estrema scarsità di piogge, cielo sereno, temperatura elevata 

tutto l'anno, che l'estate raggiunge i 40° con notevoli scarti termici tra giorno e notte.  
• Lingua: Arabo. La lingua veicolare più diffusa è l'Inglese, seguita dal Francese. L'Italiano è molto parlato. 
• Telefono: Per chiamare l'Italia: 0039 seguito dal prefisso della città con lo 0 e dal numero. Solitamente viene 

applicato il costo minimo di 3 minuti a singola telefonata (circa 40/50 lire egiziane), telefonare dall'hotel è sempre 
più caro che telefonare tramite operatore; dopo alcuni squilli a vuoto si paga comunque la telefonata. I cellulari 
abilitati funzionano perfettamente, ma anche questi sono piuttosto cari. E' possibile però acquistare una sim 
turistica con numero egiziano con tariffe di traffico molto più convenienti specie per gli sms. Per telefonare in 
Egitto dall'Italia bisogna comporre lo 0020 seguito dal prefisso della località senza lo 0 e dal numero desiderato. 

• Corrente elettrica: La tensione standard in tutto il Paese è di 220 volt. In molti alberghi si possono trovare prese 
di corrente di tipo americano e tedesco. Per non trovarsi nella condizione di non poter utilizzare le apparecchiature 
elettroniche portate in viaggio con sé (caricabatterie per cellulare, fotocamera e computer portatile, rasoio, 
asciugacapelli...), è buona norma, qualora i propri apparecchi non fossero compatibili con la tensione o il tipo di 
spine disponibili, munirsi di un trasformatore o di un adattatore di corrente o di entrambi. Le prese disponibili 
sono mostrate di seguito. 

mailto:sinistriturismo@unipolsai.it
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• Valuta: la moneta ufficiale è la Lira Egiziana o Egyptian Pound (LE). La lira egiziana può essere cambiata solo 
all'interno del Paese presso banche, agenzie di cambio, porti e aeroporti o alberghi. Vengono accettate tutte le 
maggiori divise europee: l’Euro è cambiato ovunque e accettato volentieri. Le principali carte di credito sono 
accettate negli hotel di categoria elevata e nei negozi più importanti; nelle maggiori località turistiche troverete 
numerosi sportelli bancomat dover poter effettuare prelievi automatici di denaro. 
L'importazione e l'esportazione di valuta straniera è libera per importi inferiori a $10.000 o equivalenti. Importi 
superiori devono essere invece dichiarati per non incorrere in sanzioni. Il limite massimo di valuta egiziana che si 
può portare è di EGP 5.000.  
Tali limiti possono essere soggetti a modifiche a seguito di specifiche decisioni delle Autorità egiziane. 

• Ambasciata Italiana al Cairo: 15, Shara Abdel Rahman Fahmy - Garden City – Cairo, Tel: 0020-2- 27943194/5 
attivo h24, Fax: 0020-2-27940657, e-mail: ambasciata.cairo@esteri.it, Home page: www.ambilcairo.esteri.it 

• Shopping: Nei bazar e nei suk si trovano oggetti e gioielli d'oro, argento, ottone, rame, alabastro, essenze, papiri, 
stoffe e spezie. La parola d'ordine è contrattare. Sono accettate le valute straniere e spesso le carte di credito. 

• Mance: rientra negli usi locali. 
• Procedure di sicurezza all’imbarco: la minaccia di attentati terroristici, suscettibili di verificarsi ormai ovunque, 

obbligano le autorità a intensificare i controlli durante le procedure d'imbarco. È bene quindi arrivare con largo 
anticipo in aeroporto e preparare il proprio bagaglio seguendo le norme internazionali.  

• Le legislazioni egiziane sono particolarmente severe nei confronti dei reati collegati agli stupefacenti e prevedono 
condanne pesanti per il possesso di quantità anche modeste di stupefacenti.  

• Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006: La legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 


