
FEEL DIFFERENT. FEEL RED.

C O L L E Z I O N E  2 0 2 0  -  2 0 2 1

CROCIERE SUL NILO - MAR ROSSO - GIORDANIA - MAROCCO





Per vivere un’esperienza unica costruita sulle tue esigenze. 

Per scoprire luoghi straordinari in strutture eccellenti. 

Per conoscere il territorio che ti accoglierà nel rispetto della 

natura, delle tradizioni e delle persone del luogo. 

Per sorprenderti e divertirti, in compagnia di un personale 

pronto a farti trascorrere in serenità il tuo viaggio. 

Per essere sicuri di aver scelto il meglio.

Siamo Francorosso, ci prendiamo cura dei tuoi desideri.

O G N I  V I A G G I O ,  U N  M O N D O .
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SEACLUB

AFRICA

CANARIE E CAPO VERDE

CARAIBI

EGIT TO GIORDANIA E 
MAROCCO

S CO P R I T U T TA L A CO L L E Z I O N E D E I  CATA LO G H I F RA N CO RO S S O 2020/2021:

S E G U I F RA N CO RO S S O S U: S E G U I A L P I TO U R WO R L D S U:

OCEANO INDIANO

ORIENTE

Le nostre proposte sono accuratamente pensate per offrire a tutti la possibilità di vivere la vacanza perfetta. 
Scopri la tipologia di soggiorno più vicino alle tue esigenze e ritrovala indicata nelle pagine dedicate al tuo resort: Coppie, Just Adults, 
4 Family, Sport Active, Best Location, Wellness se desideri dedicarti alla cura del corpo e della mente, Top Line se vuoi trascorrere 
una vacanza in strutture che si distinguono per l’altissimo livello di servizi, Charme se cerchi l’esclusività di piccoli e raffinati resort 
dall’atmosfera magica, Special Guest se necessiti di informazioni dettagliate sul livello di accessibilità (senza barriere) o per chi, 
intollerante al glutine, necessita di un servizio dedicato (senza glutine).

CO N F RA N CO RO S S O O G N I V I AG G I O È U N I CO 



PREZZO CHIARO 

A DIFFERENZA TUA I  NOSTRI PREZZI

NON VANNO DA NESSUNA PARTE
P R E ZZ I B LO CCAT I F I N O A L L A DATA D I  PA RT E N ZA

Viaggiare con Alpitour World vuol dire divertimento, servizi esclusivi e relax. E tutto questo a un prezzo 
bloccato e non pi• modificabile. Infatti, avrai sempre la certezza che il prezzo comunicato al momento della 
conferma del tuo viaggio non cambierà, a prescindere dall’andamento dei costi di carburante o delle valute 
straniere. Inoltre, prenotando il viaggio con un certo anticipo, avrai la possibilità di cogliere ottime opportunità 
di disponibilità e quote sapendo che il prezzo rimarrà fisso fino al giorno della partenza. 
Perché la vacanza Alpitour World ti sorprende sempre, ma solo in positivo.

Per tutte le informazioni consulta la sezione “Prezzo Chiaro” disponibile su francorosso.it
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FLEX APPEAL

LA SOLUZIONE PER CHI AMA 

CAMBIARE
MODIFICARE I  DET TAGLI DEL VIAGGIO ORA È FACILE QUANTO PARTIRE

Un viaggio ti cambia sempre, ma se fossi tu a voler cambiare il tuo viaggio? Con Alpitour World modificare la tua 
partenza non è un problema, ma un nuovo servizio. Scegli l’opzione Flexi e fino a 21 giorni prima dell’inizio della tua 
vacanza potrai modificare la destinazione, l’aeroporto o la data di partenza scegliendo tra i prodotti dei brand Alpitour, 
Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo Club e Karambola.
E dell’opzione Flexi anche il prezzo è attraente.

Corto raggio

19 €

Italia

9 €

Medio raggio

29 €

Lungo raggio

39 €

NOTE

La modifica può essere effettuata senza l’addebito di penali e spese di variazione pratica in base ai seguenti parametri:
 
 •  L’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. + soggiorno e dovrà generare una prenotazione anch’essa 

comprensiva di volo speciale I.T.C. + soggiorno;
 •  La data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o antecedente rispetto alla data di partenza originaria;
 •  Le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio;
 •  Non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di pacchetti la cui quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del 

cambio sia inferiore rispetto alla quota originaria;
 •  Per corto raggio si intendono Baleari, Spagna continentale, Grecia, Cipro, Tunisia, Scozia; per medio raggio Egitto, Giordania, Canarie, Capo Verde e 

lungo raggio Kenya, Madagascar, Tanzania, Maldive, Mauritius, Thailandia, Giamaica, Repubblica Dominicana, Messico e Cuba. 

Per ulteriori dettagli, consulta la sezione Opzione Flexi disponibile su francorosso.it
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Tre stili

di vacanza

Francorosso ha selezionato per te resort e itinerari che 

propone in esclusiva per l’Italia.

Qualsiasi sia il tuo modo di intendere la vacanza troverai la 

soluzione adatta a te.

LE ESCLUSIVE 

FRANCOROSSO 
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SEACLUB

OLTRE IL MARE CI  SEI  TU

Club 4 o 5 stelle che accolgono una clientela internazionale, situati in posizione 

privilegiata rispetto al mare. Qui è davvero facile lasciarsi viziare anche grazie a incantevoli 

SPA e a una cucina curata, che accanto alle ricette tradizionali locali propone piatti italiani 

e internazionali. Vivere una vacanza SeaClub significa anche divertirsi partecipando alle 

tante attività sportive previste e a un programma di intrattenimento evoluto ma discreto, 

affidato ai FRiend. In un SeaClub non c’è solo il mare. C’è la voglia di incontrarsi, di stare 

insieme, di scoprire nuove passioni. 

All’interno della collezione SeaClub trovi i SeaClub Style: qui stile, bellezza ed eleganza 

raggiungono la loro massima espressione, per conquistare anche gli ospiti più esigenti. 

Tanti servizi esclusivi e una coccola speciale: prima della partenza riceverai un borsone 

Piquadro firmato Francorosso. Un omaggio elegante, pratico – richiudibile, occupa poco 

spazio – e sostenibile perché realizzato con fibre di poliestere riciclato.

SEARESORT

I  BEST-SELLERS

Una gamma di hotel esclusivi dedicati a viaggiatori che non ricercano la vacanza club e un’animazione particolarmente 

coinvolgente, ma prediligono un ambiente più internazionale. Si distinguono per la splendida posizione sul mare o in 

località di particolare rilievo ambientale e turistico. 

Tanti servizi di alto livello pensati per soddisfare le esigenze delle coppie e non solo.

INTOUR

L’EMOZIONE DELLA SCOPERTA

Il Tour è una straordinaria occasione per entrare in contatto con culture, popoli, lingue 

e storie diversi, un momento per avvicinarsi a ciò che appare “lontano”. Francorosso ha 

selezionato una serie di percorsi pensati per coloro che vivono la vacanza come avventura 

e scoperta, offrendo spesso la possibilità di prolungare il viaggio con un soggiorno 

balneare, per concedersi qualche giorno di puro relax al termine del tour. 

E a chi cerca esperienze di viaggio ancora più esclusive ed emozionanti, Francorosso 

dedica gli inTour Explore: una selezione di tour con partenze garantite che prevedono 

la visita di luoghi particolarmente attrattivi, spesso al di fuori dei circuiti classici, con 

l’accompagnamento delle guide più preparate e l’utilizzo dei migliori servizi di trasporto.  

Se sceglierai inTour Explore riceverai in omaggio uno zaino Piquadro firmato Francorosso: 

un articolo utile ed ecosostenibile poichè realizzato in fibre di poliestere riciclato. 

Per maggiori dettagli sui gift SeaClub Style e inTour Explore consulta le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.



10

Avrai la possibilità di condividere tempo, divertimento ed 

esperienze con i nostri FRiend: un gruppo di professionisti 

che renderanno coinvolgente e indimenticabile 

la tua vacanza.

Il piacere di essere 

benvenuti

FRIEND 

FRANCOROSSO
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* Scopri in quali SeaClub sono previste queste attività consultando le pagine dei singoli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.

Le amicizie sono una parte importante della vacanza, con cui condividere le giornate, il divertimento e le escursioni.

Nei SeaClub trovi i FRiend che ti mettono a tuo agio, facendoti subito entrare nell’atmosfera del posto.

Tra sport, natura e intrattenimento, i FRiend ti accompagneranno alla scoperta dell’unicità del mondo 

Francorosso con disponibilità e competenza, prendendosi cura anche dei più piccoli.

All’interno dei SeaClub, oltre ai FRiend,  troverai anche lo staff di animazione dell’hotel: ragazzi provenienti da 

tutto il mondo che allieteranno le tue vacanze con professionalità e simpatia, sempre nel rispetto dei tuoi tempi e 

delle tue esigenze.

L’intrattenimento italiano FRiend e l’animazione Hotel possono avere 3 diversi livelli di intensità: soft, medium e 

strong. Troverai questa indicazione nelle singole pagine degli hotel.

A P E R I T I VO I N RO S S O 

Una volta a settimana lo staff composto dai FRiend organizzerà un aperitivo con un particolare dress code. Indossa 

qualcosa di rosso e partecipa a questo divertente aperitivo per diventare così protagonista di un momento unico, tra 

allegria e glamour*.

F R I E N D P RO 

In alcuni SeaClub, oltre al classico intrattenimento, troverai i FRiend PRO: veri professionisti che mettono a tua 

disposizione la loro esperienza e tecnica per farti progredire e divertire nella disciplina che più preferisci.

Il Music FRiend PRO ti allieterà cantando il meglio del repertorio italiano e internazionale.

Se sogni di perfezionare i tuoi passi di danza, il nostro Dance FRiend PRO ti guiderà a ritmo caraibico e non solo.

Il Nature FRiend PRO ti svelerà i segreti della flora e della fauna locale nel corso di escursioni guidate e uscite 

snorkeling.

Con il SUP FRiend PRO avrai la possibilità di scivolare sulla superficie dell’acqua pagaiando e restando in equilibrio su 

una tavola da SUP (stand up paddle).

I Fitness FRiend PRO, formati dalla Virgin Active Academy, ti coinvolgeranno in programmi di fitness funzionale e 

body&mind.

Il Tennis FRiend PRO ti inviterà a partecipare a divertenti lezioni per migliorare il tuo stile di gioco. 

Oppure prova le varianti del Paddle Tennis e del Beach Tennis con i nostri FRiend PRO dedicati.

L’Olistic FRiend PRO ti insegnerà interessanti tecniche di respirazione e rilassamento.

Il Thai FRiend PRO ti farà scoprire i segreti dell’antica arte marziale orientale che unisce l’autodifesa alle tecniche di 

meditazione.

Qualunque sia la tua passione, troverai sempre un FRiend PRO pronto a condividerla secondo i tuoi tempi

e i tuoi desideri.*
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ZER
SBATTI

PARTI E RIPARTI
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TANTI VANTAGGI 

SE PRENOTI IN ANTICIPO.

N.B. La promozione è valida per prenotazioni di pacchetti viaggio comprensivi di volo+soggiorno/tour/crociera (minimo 8 giorni / 7 notti) a quota 

SMART/TIME 4 YOU, di minimo 2 adulti (salvo ove diversamente indicato). Per tutti i dettagli della promozione, consulta le condizioni di applicabilità 

nelle pagine finali. 

T I  A S S I C U R E RA I S U B I TO:

I N P IÙ AG G I U N G E N D O 
L’A S S I C U RAZ I O N E TO P B O O K I N G 
F U L L O H E A LT H, POT RA I 
G A RA N T I RT I  2  U LT E R I O R I 
VA N TAG G I:

2. T RO L L E Y P I Q U A D RO  
Riceverai un trolley Piquadro firmato 

Francorosso (uno per pratica) per 

rendere la tua vacanza ancora più 

preziosa. Un articolo elegante, utile ed 

ecosostenibile in quanto realizzato in 

polipropilene riciclato.

1 . F I N A N Z I A M E N TO A TA S S O Z E RO
Potrai pagare la tua vacanza con un finanziamento in 6 

comode rate a tasso zero. Tan e Taeg 0%. Zero Bolli, zero 

spese di istruttoria, zero spese mensili di gestione pratica.

3. B U O N O PA RT I  E  R I PA RT I 
Al tuo rientro, ti verrà inviato in Agenzia un Buono 

Viaggio nominativo fino a 200 euro per le destinazioni di 

lungo raggio e fino a 100 euro per le destinazioni di corto 

e medio raggio.
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Per i nostri

ospiti

Ti presentiamo le promozioni che Francorosso ha 

pensato per rendere perfetta la tua vacanza.

I VANTAGGI 

FRANCOROSSO
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P RO M O F LY

PER CHI RISIEDE LONTANO DA UN AEROPORTO

Riduzione di 50 euro

Se risiedi in una regione lontana dall’aeroporto di partenza, prenotando una soluzione di viaggio comprensiva di 

volo speciale I.T.C. + soggiorno
Promozione valida per tutte le proposte a catalogo.

P RO M O A M I C I

PER CHI VIAGGIA IN COMPAGNIA

Riduzione di 25 euro

Sul medio - corto raggio per ogni partecipante.

Riduzione di 50 euro

Sul lungo raggio per ogni partecipante.

P RO M O S PO S I

PER CHI È IN VIAGGIO DI  NOZZE

Non perdere le fantastiche promozioni e i vantaggi esclusivi che Francorosso mette a disposizione delle giovani 

coppie in luna di miele e delle unioni civili certificate, come cene a lume di candela, massaggi rivitalizzanti di 

coppia e un comodo trolley Piquadro firmato Francorosso.

P RO M O S P E C I A L

PER CHI VUOLE QUALCOSA IN PIÙ

Green fee gratuiti, agevolazioni per il noleggio auto, vantaggi per la prenotazione di vacanze lunghe e tanto altro.

P RO M O S I N G L E

PER CHI VIAGGIA DA SOLO

In alcune strutture non paghi alcun supplemento per le sistemazioni in camera singola.

Per i dettagli delle promozioni consulta le pagine dei singoli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.
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Ti presentiamo le promozioni che Francorosso ha pensato 

per chi viaggia in famiglia.

Per i nostri piccoli

ospiti

I VANTAGGI 

FRANCOROSSO
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P RO M O B E B È
PER I  BAMBINI SOT TO I  2  ANNI 

Il volo speciale I.T.C. è gratuito. Per le combinazioni che prevedono i voli di linea le quotazioni sono su richiesta. 

Le spese per soggiorno culla, pasti, sono da pagarsi direttamente in hotel. 

P RO M O B I M B O F R E E
PER I  BAMBINI DA 2 A 12 ANNI NON COMPIUTI

Per la prima settimana di vacanza, la quota da pagare è pari a zero.

Promozione con disponibilità limitata.

Ad esaurimento viene applicata la Promo Bimbo.

P RO M O B I M B O
PER I  BAMBINI DA 2 A 12 ANNI NON COMPIUTI

Per la prima settimana di vacanza, riduzione fino al 95% sulla quota adulto. Dall’ottava notte in poi riduzione del 50% 

sulla notte extra.

ADULTO + BIMBO

Riduzioni fino al 100% sulla notte extra se alloggiano in camera con un solo adulto.

SOLO SOGGIORNO

Riduzioni fino al 100% sulla notte extra se alloggiano in camera con 2 adulti.

P RO M O T E E N
PER I  RAGAZZI DA 12 A 17  ANNI NON COMPIUTI

Per la prima settimana di vacanza, riduzione fino al 95% sulla quota adulto. Dall’ottava notte in poi riduzione del 50% 

sulla notte extra.

SOLO SOGGIORNO TEEN

Riduzioni fino al 100% sulla notte extra se alloggiano in camera con due adulti.

Per i dettagli delle promozioni consulta le pagine dei singoli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.
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Per i clienti più esigenti

PRESTIGE  PLUS

Rendi la tua vacanza ancora più ricca di attenzioni e 

comodità acquistando il pacchetto Prestige Plus.
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P E R I L T U O VO LO

P E R I L T U O S O G G I O R N O

Con un ulteriore supplemento è inoltre possibile includere:

S E RV I Z I O FA S T T RAC K I N A E RO PO RTO

Corsia preferenziale nei controlli di sicurezza.

U T I L I ZZO D E L L E S A L E V I P

Negli aeroporti di Milano Malpensa, Torino, Bergamo,

Verona, Roma L. da Vinci e Bologna

Per maggiori dettagli consulta le pagine dei singoli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.

S E RV I Z I  P R E M I U M I N CA M E RA

Dalla bottiglia di spumante, all’accappatoio, fino al

rifornimento del minibar.

L AT E C H E C K-O U T E CO N V E N Z I O N I

Con centri benessere, negozi esclusivi per il tuo shopping

e molto altro ancora.

E per le coppie, coccole speciali con il pacchetto 

P R E S T I G E P L U S RO M A N C E

Dalla colazione in camera a cene romantiche a lume di 

candela, massaggi di coppia e tanto altro.

AT T E N Z I O N I C H E FA N N O L A 

D I F F E R E N ZA

Come check-in prioritario e cene nei ristoranti à la carte.
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YO U&S U N

Il club delle vacanze che premia la 
fedeltà di chi viaggia, con buoni sconto 
da accumulare per la vacanza successiva. 
Inoltre tanti vantaggi immediati come il 
concorso instant win e, per i nuovi iscritti, 
una vacanza in palio al mese per due 
persone in una meta da sogno.

M Y. A L P I TO U RWO R L D.CO M 

L’area riservata a chi vuole scoprire 
le promozioni e i contenuti che 
Francorosso riserva ai propri iscritti. 
Tra i numerosi vantaggi: buoni sconto, 
iniziative speciali, wishlist e chat con 
esperti delle vacanze.

A P P M YA L P I TO U RWO R L D

Tutto il mondo della vacanza a portata di smartphone. Con l’app MyAlpitourWorld 
avrai al tuo fianco un personal travel assistant per gestire al meglio ogni momento 
della vacanza e rimanere in contatto con Alpitour World.  
Puoi fare il web check-in e farti aiutare a preparare la valigia, scoprire le nostre offerte 
o trovare l’agenzia più vicina a te, avere a disposizione i dettagli del tuo viaggio e 
inviarci i tuoi feedback.
E - in caso di necessità - puoi parlare direttamente con la nostra Assistenza o accedere 
direttamente a MY CLINIC, il servizio di Zero Pensieri che mette a tua disposizione 
un’assistenza sanitaria immediata e approfondita.  
Disponibile per Android e IOS. 

Francorosso però propone tante opportunità anche a chi, pur non avendo ancora 
prenotato, vuole essere sempre in contatto con il mondo delle vacanze:

OGNI PARTENZA È SPECIALE, OGNI VACANZA È UNICA

Francorosso vuole essere sempre al tuo fianco in modo da lasciar spazio solo al relax 
dimenticando il resto.

Per questo, oltre a supportarti personalmente nelle principali destinazioni, propone 
ZERO PENSIERI che riempie le vacanze di vantaggi e protezioni. 
ZERO PENSIERI include tutti i servizi legati alle attività di gestione della pratica, un 
Call Center di professionisti pronti ad assisterti, una polizza che interviene in caso di 
annullamento e per problemi medici o al bagaglio, l’esclusiva app My Clinic per offrirti 
un’assistenza sanitaria immediata e approfondita oltre che al passo coi tempi, formule 
di finanziamento vantaggiose e interventi in caso di modifiche dei voli. E ancora:
ZERO PENSIERI prevede anche alcune convenzioni per parcheggiare l’auto e 
opportunità di sconti con partner che ti permetteranno di vivere una vacanza più ricca.

ZERO PENSIERI

Per ulteriori dettagli, consulta la sezione “Zero Pensieri” disponibile su francorosso.it
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RESTA IN CONTATTO CON LA NOSTRA COMMUNITY

Lasciati ispirare, chiedici consigli per il tuo prossimo viaggio, condividi con noi foto e 

video delle tue vacanze!

SEGUI FRANCOROSSO SUI SOCIAL

@alpitour_world #Francorosso #FeelDifferent #FeelRed

@Francorosso #FeelDifferent #FeelRed 
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CON ALPITOUR 

WORLD CI SONO 

TANTI MOTIVI PER 

SORRIDERE
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UN SORRISO CHE NASCE DALLA SERENITÀ E DALLA SICUREZZA

Il sorriso più rilassato, quello più vero, è il risultato di tanti momenti che una bella vacanza 

può darti, una vacanza pensata per esaudire i tuoi desideri e in grado di garantirti la sicurezza 

e le tutele necessarie. In questa ricerca di nuovi equilibri e di una nuova normalità, ogni 

volta che scegliamo una destinazione o una struttura, oltre a cercare di realizzare i tuoi 

sogni, vogliamo avere la certezza di offrirti una vacanza protetta e serena da più punti 

di vista. Per questo, Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola, 

Presstour, Swantour, Eden Viaggi, Eden Village, Made e Margò sono i Tour Operator che si 

impegnano a offrirti le realtà più diverse, ma in un unico modo: con la serenità più totale 

ed essendo al tuo fianco prima, durante e dopo il tuo viaggio. Ogni proposta di vacanza è 

studiata nel dettaglio per farti vivere l’emozione che più di cento destinazioni possono 

esprimere: i cieli più luminosi, i mari più azzurri, le spiagge più bianche, gli itinerari più 

emozionanti, le località più sorprendenti. In Alpitour World il tuo benessere è il centro 

dei pensieri. E per poterti offrire il migliore dei servizi, tra gli altri, del Gruppo fanno 

parte Neos, la compagnia aerea prima per innovazione, efficienza e comfort, e la catena 

alberghiera VOIhotels capace di regalare l’esperienza dell’ospitalità italiana nel mondo.

UN SORRISO CHE NASCE DAL RISPETTO E DALLA SALVAGUARDIA DEL MONDO

Alpitour World non solo ti porta a conoscere le bellezze del mondo – i popoli, le culture e la 

natura – ma si impegna per farlo in un modo più rispettoso per tutti. Ecco perché, attraverso 

diverse iniziative, cerca di dare il suo contributo per preservare ricchezza e unicità del 

pianeta. Puoi volare con gli aerei di ultima generazione di Neos, che riducono consumi ed 

emissioni inquinanti, o soggiornare nelle strutture VOIhotels che, oltre a offrire un servizio 

di qualità, sono impegnate in un percorso di certificazione ambientale e fanno qualcosa di 

semplice e concreto per l’ambiente riducendo l’utilizzo della plastica o scegliendo sempre 

più spesso menù a chilometro zero valorizzando così le collaborazioni con le realtà locali. 

Intanto, in Italia e in altri paesi del mondo, i nostri Tour Operator supportano progetti in 

campo sociale ed educativo e appoggiano iniziative di riforestazione e di salvaguardia dei 

mari. Alpitour World sta percorrendo con impegno, passo dopo passo, il percorso della 

sostenibilità e tanti sono i progetti che nasceranno, perché il nostro e il tuo sorriso siano 

sempre più sereni.



Memorie di un passato glorioso le cui testimo-

nianze si trovano in straordinari siti archeologici.

L’Egitto, l’emozione di un viaggio lungo le rive del 

Nilo, il mare cristallino che svela un acquario di 

rara bellezza.

La Giordania, spettacolari canyon, antiche rovine 

scavate nella roccia, il suggestivo specchio d’acqua 

salato del Mar Morto.

Il Marocco, la magia del sole che sorge tra le dune 

del deserto, i colori della medina, il rito del tè, il 

relax rigenerante degli hammam.

EGIT TO, GIORDANIA E MAROCCO
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LE CROCIERE DI

FRANCOROSSO

E G I T T O

- L E  L O C A L I T À

ASWAN
Il Nilo come fulcro della vita cittadina con la costruzione della Grande 

Diga, colossale sbarramento contro la dispersione della preziosa acqua 

del Nilo, che ha assunto notorietà in tutto il mondo. Si possono 

ammirare il tempio di Philae, l’isola Elefantina e il Mausoleo di Aga 

Khan. 

ABU SIMBEL
Testimonianza delle straordinarie capacità architettoniche degli Egizi e 

dell’alta tecnologia dei giorni nostri, i due templi di Abu Simbel, dedicati 

a Ramses e Nefertari, furono smontati in blocchi di 30 tonnellate e 

ricostruiti più in alto al di sopra del livello delle acque che hanno 

formato il grande lago Nasser, nel rispetto non solo dell’architettura 

originaria, ma anche dell’orientamento dei templi l’uno contro l’altro e 

di entrambi verso il sole.

KOM OMBO
Rinvenuto dopo 15 secoli in cui era rimasto sepolto nella sabbia, il 

tempio è dedicato a due divinità ben distinte, Sobek dalla testa di 

coccodrillo e Horus dalla testa di sparviero, sorge poco distante dal 

centro abitato, sulla riva orientale del Nilo.

EDFU
Dopo quello di Karnak è il tempio tolemaico più grande dell’Egitto ed 

il meglio conservato. L’edificio ha una pianta chiara e armoniosa: un 

portale affiancato da due piloni massicci conduce, in successione, ad 

un grande cortile , due sale ipostile, due vestiboli e al vero e proprio 

santuario circondato da cappelle; il tutto racchiuso da un muro di cinta 

che si congiunge direttamente alla poderosa facciata d’ingresso.

ESNA
Vivace borgo agricolo a 60 km a sud di Luxor, arricchito da un tempio 

di epoca greco-romana dedicato a Khnum, di cui oggi resta soltanto 

l’armoniosa sala ipostila con 24 colonne perfettamente conservate; la 

chiusa costruita all’inizio del 900 collega le due sponde del fiume e 

permette di irrigare oltre 70.000 ettari.

LUXOR
Antica capitale dell’Egitto per oltre mille anni, con una disposizione 

urbanistica ben definita: ad est del Nilo, dove sorge il sole, la città dei 

vivi, con i templi di Luxor e di Karnak dedicati al dio Amon, padre di 

tutti gli dei. Ad ovest del Nilo, dove il sole tramonta, la terra dei morti, la 

celebre Valle dei Re, con le tombe dei faraoni della XVIII e XIX dinastia 

e i loro tesori.
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La motonave utilizzata farà parte della flotta Jaz, Iberotel o 

Crown, sinonimo di qualità e buon servizio. Tutte le motonavi 

hanno in comune cabine con servizi privati e asciugacapelli, 

telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza e aria 

condizionata. Eleganti la lobby e il lounge bar, per i momenti 

di relax e le serate, ristorante con cucina internazionale e 

serata egiziana una volta a settimana. Piscina e solarium.

TRAVCOTELS CRUISE COMPANY

sul Nilo

Valutazione Francorosso

Il SeaClub Akassia è situato su una spiaggia sabbiosa di oltre 

500 metri con piattaforma corallina all’interno della quale si 

trova una piscina naturale facilmente balneabile. I due pontili 

rendono possibile l’accesso oltre la barriera corallina con la 

possibilità di fare snorkeling e ammirare i meravigliosi fondali 

e la varietà dei coloratissimi pesci. Accesso gratuito al grande 

e attrezzato acquapark dotato di 22 scivoli. Camere dotate di 

ogni comfort con trattamento tutto incluso.

Per maggiori dettagli vedi pagg. 42-45.

SEACLUB AKASSIA

Marsa Alam

Valutazione Francorosso
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Tempio di Luxor

Aswan

4 notti di 

navigazione

3 notti al mare

min. 2

partecipanti

motonave + bus 480

Navigare sul Nilo è il tuo viaggio della vita, da 

fare e da ripetere, immergendoti nella storia e nel 

tempo, circondato da paesaggi esotici e dai colori 

del deserto. Il programma culturale si completa 

con il soggiorno al mare per scoprire oltre ai tesori 

dell’archeologia, quelli della natura.

ALTO EGITTO 

E MARE
E G I T T O

INTOUREXPLORE

Quota smart a partire da € 800
Volo + 4 notti in crociera in pensione completa con 
bevande + 3 notti presso il SeaClub Akassia in all 
inclusive in doppia. 

 

VANTAGGI

PROMO BIMBO 

(2-12 anni) sconti fino al 40% per il 1° bambino. 

 

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale, 
4 notti di crociera in pensione completa inclusi un soft 
drink o 1/2 litro di acqua a pasto, sosta per un caffè al 
Winter Palace a Luxor, 3 notti presso il SeaClub Akassia 
in All Inclusive, trasferimenti da/per aeroporto, da 
Aswan a Marsa Alam (e da Marsa Alam a Luxor per le 
partenze di sabato e domenica), guida parlante italiano 
e ingressi nei siti archeologici previsti da programma.   

La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato, visite 
facoltative, mance obbligatorie alla guida e al personale 
di bordo, escursione facoltativa ad Abu Simbel. .  

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Explore Plus

 - Migliore guida parlante italiano

 - Tour panoramico in barca sul Nilo

 - Caffè e biscotti pomeridiani nello storico Winter Palace Hotel a 

Luxor

 - Tea time pomeridiano a bordo

 - Spettacolo di danza del ventre a bordo 

 - Zaino Piquadro firmato Francorosso in omaggio
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La valle dei Re

I N T O U R  E X P L O R E  A LT O  E G I T T O  E  M A R E  /  E G I T T O

PARTENZE PREVISTE: GIOVEDÌ, SABATO E DOMENICA

SISTEMAZIONI PREVISTE

Sul Nilo MOTONAVE JAZ CROWN 
 JUBILEE O IBEROTEL CROWN 
 EMPEROR O EMPRESS ★★★★★ deluxe

Marsa Alam SEACLUB AKASSIA ★★★★★

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire 
delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i 
contenuti. Le distanze riportate nella descrizione sono indicative. 
Inoltre, sempre per ragioni operative la motonave potrebbe essere 
sostituita con un’altra equivalente e di pari categoria.  

1° giorno › Italia › Luxor

Arrivo a Luxor e trasferimento verso l’imbarcadero della 
motonave. Check-in e pranzo a bordo. Visita della riva 
Est e dei templi di Luxor e Karnak. Sosta allo storico 
Winter Palace Hotel per un caffè pomeridiano. Cena e 
pernottamento a bordo.

2° giorno › Luxor › Edfu

Al mattino visita della Valle dei Re, del Tempio di 
Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. Pranzo a bordo 
della motonave. Inizio della navigazione verso Edfu. Cena 
e pernottamento a bordo.

3° giorno › Edfu › Kom Ombo › Aswan

Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo 
della motonave. Continuazione della crociera verso Kom 
Ombo. La navigazione prosegue poi verso Aswan. Cena e 
pernottamento a bordo.

4°giorno › Aswan

Al mattino tempo a disposizione per escursione 
facoltativa in bus ad Abu Simbel, rientro per il pranzo che 
si consumerà a bordo. Nel pomeriggio visita del Tempio 
di Philae e tour panoramico in barca sul Nilo. Cena e 
pernottamento a bordo.

5° giorno › Aswan › Marsa Alam (km 480)

Di buon mattino, prima colazione a bordo e partenza 
verso Marsa Alam. Sosta lungo il percorso per una pausa. 
Arrivo al SeaClub Akassia. Trattamento di All Inclusive.

6° e 7° giorno › Marsa Alam

Soggiorno balneare in All Inclusive.

8° giorno › Marsa Alam › Italia

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia.

N.B. Possibilità di realizzare lo stesso programma volando 
da tutti gli aeroporti italiani collegati a Marsa Alam il 
sabato o la domenica. La navigazione si svolgerà dal 
lunedì al giovedì. Chi partirà dall’Italia il sabato trascorrerà 
al mare le prime due notti e l’ultima, mentre chi partirà 
dall’Italia la domenica trascorrerà al mare la prima e le 
ultime due notti. In questi casi sono inclusi nella quota 
di partecipazione anche i trasferimenti dall’aeroporto di 
Marsa Alam al SeaClub Akassia e da Marsa Alam a Luxor 
(km 250).      

Barriera corallina

Vedi pag. 27
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Abu Simbel

7 notti a bordo min. 2 

partecipanti

motonave + bus 566

INTOUREXPLORE
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Quota smart a partire da € 890
Volo + 7 notti in crociera in pensione completa con 
bevande in doppia. 

 

VANTAGGI

PROMO BIMBO 

(2-12 anni) sconti fino al 40% per il 1° bambino. 

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale, 
pensione completa incluso un soft drink o 1/2 litro 
di acqua ai pasti a bordo della motonave, sosta per 
un caffè al Winter Palace a Luxor, escursione ad Abu 
Simbel, trasferimenti da/per aeroporto di Luxor, guida 
parlante italiano e ingressi nei siti archeologici previsti 
da programma.  

La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato, ingressi e 
visite facoltative, mance obbligatorie alla guida e al 
personale di bordo.

 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Explore Plus

 - Migliore guida parlante italiano

 - Tour panoramico in barca sul Nilo

 - Caffè e biscotti pomeridiani nello storico Winter Palace hotel a 

Luxor

 - Tea time a bordo

 - Spettacolo di danza del ventre a bordo

 - Escursione ad Abu Simbel inclusa

 - Visita al museo archeologico di Luxor

 - Zaino Piquadro firmato Francorosso in omaggio

Itinerario classico alla scoperta dei tesori del Nilo. 

La navigazione sul leggendario fiume ti permetterà 

di contemplare, di visitare templi, tombe e reperti 

archeologici; di scoprire la vita nelle città dell’Alto 

Egitto sopravvissuti a millenni di vicissitudini 

storiche. E soprattutto di ammirare il tempio di Abu 

Simbel, immancabile!

I TESORI DEL NILO
E G I T T O

Tempio di Philae
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Feluca sul Nilo

PARTENZE PREVISTE: GIOVEDÌ

SISTEMAZIONI PREVISTE

Sul Nilo MOTONAVE JAZ CROWN 
 JUBILEE O IBEROTEL CROWN 
 EMPEROR O EMPRESS ★★★★★ deluxe

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire 
delle modifiche nella sucessione delle visite, senza alterarne i 
contenuti. Inoltre, sempre per ragioni operative la motonave potrebbe 
essere sostituita con un’altra equivalente e di pari categoria.  

1° giorno › Italia › Luxor

Arrivo a Luxor e trasferimento verso l’imbarcadero. 
Check-in sulla motonave e pranzo a bordo. Visita della 
riva Est e dei templi di Luxor e Karnak. Sosta allo storico 
Winter Palace Hotel per un caffè pomeridiano. Cena e 
pernottamento a bordo.

2° giorno › Luxor › Edfu

Al mattino visita della Valle dei Re, del Tempio di 
Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. Pranzo a bordo 
della motonave. Inizio della navigazione verso Edfu. Cena 
e pernottamento a bordo.

3° giorno › Edfu › Kom Ombo › Aswan

Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo 
della motonave. Continuazione della crociera verso Kom 
Ombo. La navigazione prosegue poi verso Aswan. Cena e 
pernottamento a bordo.

4°giorno › Aswan

Al mattino visita del Tempio di Philae. Pranzo a bordo 
della motonave e a seguire tour panoramico in barca sul 
Nilo. Cena e pernottamento a bordo.

5° giorno › Aswan › Abu Simbel › Aswan (km 566)

Al mattino escursione ad Abu Simbel, rientro per il 
pranzo che si consumerà a bordo. Nel pomeriggio tempo 
libero a disposizione per visitare il Bazar di Aswan. Cena 
e pernottamento a bordo.

6° giorno › Aswan › Kom Ombo › Edfu

Al mattino navigazione verso Kom Ombo e visita del 
Tempio di Sobek. Pranzo a bordo della motonave e nel 
pomeriggio continuazione della crociera verso Edfu. Cena 
e pernottamento a bordo.

7° giorno › Edfu › Luxor

Al mattino proseguimento della navigazione verso Luxor, 
con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Visita del museo 
archeologico di Luxor, rientro sulla motonave, cena e 
pernottamento a bordo.

8° giorno › Luxor › Italia

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia.      

I N T O U R  E X P L O R E  T E S O R I  D E L  N I L O  /  E G I T T O

Vedi pag. 27
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G L I  H O T E L
M A R S A A L A M  - WADI EL GEMAL: SeaClub Gorgonia  Beach Resort  / 

MADINAT CORAYA: SeaClub Style Jaz Lamaya Resort , Steigenberger  Coraya Beach /  ABU 

DABBAB: Hilton Marsa Alam Nubian Resort  /  EL QUSEIR:  SeaClub Akassia , Mövenpick 

Resort  El  Quseir 

B E R E N I C E:  SeaClub Lahami Bay Beach Resort

MARSA ALAM E 

BERENICE

L E  L O C A L I T À  D I  V A C A N Z A

M A D I N AT  CO R AYA  /  M A R S A  A L A M

Incontaminato paradiso del Mar Rosso, è una baia dalle acque color 
smeraldo preferita dagli amanti dello snorkeling e delle immersioni: 
tutta la costa offre infatti punti di immersione eccezionali. La vicinanza 
all’aeroporto di Marsa Alam è un ulteriore plus che rende la località 
particolarmente apprezzata.

WA D I  E L  G E M A L  /  M A R S A  A L A M 

L’area protetta, denominata Valle dei Cammelli, include la zona 
desertica e montuosa di Gebel Hamata. Le barriere coralline, le 
mangrovie e la flora nel mare, che costituiscono l’alimento principale 
del dugongo, la rendono particolarmente interessante. 
È un ecosistema unico di biodiversità.
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A B U  DA B B A B , 

E L  Q U S E I R  /  M A R S A  A L A M

Abu Dabbab, una splendida baia che ospita numerosi esemplari di 

tartarughe oceaniche, rinomata per la sabbia fine e il facile accesso 

al mare. El Quseir, antico porto, oggi è un piccolo villaggio con un 

coloratissimo mercato di spezie, sandali fatti a mano, dipinti e papiri. 

Interessante la chiesa copto-ortodossa di Santa Barbara, costruita dagli 

italiani il secolo scorso

B E R E N I C E

Berenice è una località ancora selvaggia ed incontaminata che si trova 

all’estremo sud dell’Egitto. Circondata dal deserto, è una vera e propria 

oasi di pace, ben conosciuta a chi ama il mare e le immersioni per i suoi 

meravigliosi fondali e per la sua incredibile barriera corallina.

E X P E R I E N C E S  T O  G O

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni. Di seguito ti 

diamo un assaggio:

1  S T O R I A  -  L U X O R
  Alla scoperta dell’Egitto dei Faraoni con il tempio di Luxor, il Grande Tempio di Amon a Karnak, il Viale delle Sfingi, i Colossi di Memnon e 

le Tombe della Valle dei Re. 

3  M A R E  -  S H A R M  E L  L U L I  E  B L U  L A G U N A
  I più bei tratti di barriera corallina in un’unica giornata dedicata alla scoperta delle meraviglie della costa egiziana. Si comincia con 

l’incantevole spiaggia di Sharm El Luli, conosciuta come le “Maldive del Mar Rosso”, e si prosegue in gommone per Awlad Baraka, per 

ammirare i fondali incontaminati della baia. (Solo da Marsa Alam)

4  A V V E N T U R A  -  S U P E R  S A F A R I 
  Si parte a bordo di un fuoristrada procedendo lungo antiche piste di un deserto roccioso dagli spettacolari riflessi di colore, per continuare 

con un quad dopo aver raggiunto un accampamento beduino. Si conclude a dorso di un cavallo o di un cammello arabo prima di gustare una 

cena-barbecue tipica, all’interno di un villaggio beduino.

5  S T O R I A  -  A S W A N 
  Una delle città più belle della Valle del Nilo, antico centro commerciale e centro di estrazione del granito utilizzato per la costruzione di 

imponenti templi. Qui sarà possibile ammirare il bellissimo paesaggio sul Nilo, con le cateratte e numerose isole. Da non perdere il tempio 

di Philae, dedicato alla dea Iside, oggi Patrimonio dell’Umanità Unesco, la Grande Diga, con un bel panorama sul lago Nasser e l’Obelisco 

incompiuto, risalente al XV secolo a.C.

2  C U L T U R A  -  S H A L A T E E N 
  Piccola città conosciuta per il commercio dei dromedari: imperdibile la visita al suo mercato, a cui si giunge attraversando paesaggi vergini, 

assaporando il più genuino e incontaminato folklore. E poi, una sosta di puro relax in una spiaggia di mangrovie. (Solo da Marsa Alam)
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SEACLUB

Uno scrigno di 

biodiversità

Modello di eco-sostenibilità e conservazione della 

biodiversità, il resort è all’interno del magnifico 

Parco Naturale di Wadi El Gemal, tra il deserto 

e il mare. Il reef, accessibile dal pontile, è uno 

scrigno che custodisce coralli e pesci dai colori 

straordinari. L’ampia spiaggia assicura privacy e 

tranquillità mentre i campi da tennis e beach tennis, 

il centro diving con personale altamente qualificato 

e molte altre strutture sportive appagheranno la tua 

voglia di movimento. La gestione italiana assicura 

un alto standard di servizi per farti trascorrere delle 

vacanze che amerai raccontare.

M A R S A  A L A M  -  P A R C O  W A D I  E L  G E M A L

GORGONIA 

BEACH RESORT
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S E A C L U B  G O R G O N I A  B E A C H  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

POSIZIONE

Si trova all’interno del Parco Naturale di Wadi El Gemal, è 

costituito da costruzioni ad 1 piano e si estende fino alla 

spiaggia di sabbia. L’aeroporto si trova a 115 km.

SPIAGGE E PISCINE

Spiaggia di sabbia. Accesso al mare: piattaforma corallina 

all’interno della quale si trovano 3 piscine naturali, 

raggiungibili da riva, 2 con fondali sabbiosi e una con 

fondale corallino, collegata al mare aperto da un varco 

naturale, nella quale è possibile praticare attività di 

snorkeling riparati dalle correnti. Pontile che consente 

un facile accesso al mare oltre la barriera corallina. Tre 

piscine di cui una riscaldata in inverno e una per bambini. 

Uso gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia in 

piscina sia in spiaggia.

CAMERE

350 con servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione 

regolabile, TV satellitare, minifrigo, telefono, bollitore per 

tè o infusi, balcone e cassetta di sicurezza. A pagamento: 

consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR

Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show 

cooking che serve quotidianamente piatti della cucina 

italiana ed internazionale. Snack bar sulla spiaggia, tre bar, 

tenda e bar orientale. A pagamento: pizzeria e trattoria 

italiana La Vela dove una volta a settimana il menù è a 

base di pesce.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

6 campi da beach tennis che rispettano le indicazioni 

tecniche della Federazione Internazionale e sono 

illuminati per giocare in notturna. 2 campi da tennis 

in cemento completamente rinnovati (illuminazione a 

pagamento), beach volley, pallacanestro, calcetto, bocce, 

ping pong, palestra e minigolf. Miniclub (4-12 anni) 

attrezzato con scalda biberon e vivande, sterilizzatore, 

frigo, microonde e seggioloni. Anfiteatro e discoteca. 

A pagamento: negozi, servizio medico, internet point, 

connessione Wi-Fi e sala congressi (capacità fino a 250 

persone), SPA con percorsi sensoriali, diversi trattamenti; 

biliardo, consumazioni in discoteca dopo mezzanotte. 

Bancomat.

DIVING 

Il TGI Diving, è un Centro Diving e Freediving SSI dove 

si parla italiano. Si trova sulla spiaggia, davanti al pontile. 

Partendo dal Diving TGI si possono raggiungere i migliori 

spot per le immersioni sia a Nord che a Sud della 

costa. Immancabili saranno gli incontri con la fantastica 

fauna marina tra tartarughe, murene e grossi pelagici che 

nuotano indisturbati tra i reef che cadono a strapiombo 
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Camera standard  

nel blu del mare e nei giardini di coralli incontaminati. Gli 

istruttori e accompagnatori del TGI Diving Marsa Alam, 

con il supporto dell’Associazione Handy Superabile, sono 

formati anche per l’insegnamento e l’accompagnamento 

subacqueo di persone con disabilità motorie e sensoriali. 

Sarà possibile conseguire certificazioni per tutti i livelli. 

Francorosso offre la convenienza di acquistare pacchetti 

di immersioni a tariffe più vantaggiose di quelle praticate 

in loco. Le condizioni verranno verificate all’atto della 

prenotazione.

PARCO NAZIONALE PROTETTO WADI EL GEMAL

Vasta area naturale che si estende per un centinaio di 

km a sud di Marsa Alam e comprende non solo l’area 

desertica, ma anche un’importante porzione di mare ed 

i relativi fondali per circa 20 miglia al largo della costa, 

oltre a 5 isole interdette all’accesso dei turisti. Si tratta 

di un ecosistema unico con una particolare biodiversità: 

140 specie di piante, rettili, mammiferi, uccelli, tartarughe, 

centinaia di tipi di coralli e di pesci, distese di mangrovie 

e siti archeologici di varie epoche.  

 Quota smart a partire da € 580
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard. 

VANTAGGI

PROMO BIMBO / TEEN FREE

(2-14 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo.

PROMO BIMBO / TEEN

(2-14 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 90% per il 2° bambino/ragazzo.

SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN

(2-14 anni) per il 1° e 2° bambino/ragazzo riduzione del 
100%.

PROMO SPECIAL

Servizi e attenzioni particolari verranno riservati agli 
ospiti che hanno soggiornato almeno 2 volte al SeaClub 
Gorgonia Beach.

PROMO AMICI

Sconto fino a 25 € per chi viaggia con almeno 7 amici.

PRESTIGE PLUS

Da € 140 (adulto), € 100 (bambino/ragazzo).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 
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S E A C L U B  G O R G O N I A  B E A C H  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

Valutazione Francorosso

Animazione italiana FRiend strong

Animazione internazionale Hotel medium

best location / special guest - senza barriere

Categoria ufficiale locale

Formula SeaClub
Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort 

e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che 

abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:

 - Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale

 - Pranzo presso lo snack & grill bar della spiaggia

 - 1 cena presso la pizzeria e presso la trattoria italiana La 

Vela (su prenotazione)

 - Snack durante la giornata presso i bar di spiaggia e piscina

 - Durante i pasti acqua minerale naturale in bottiglia, 

bevande analcoliche e alcoliche locali servite in bicchiere 

(il vino viene servito solamente presso il ristorante 

principale e presso lo snack bar sulla spiaggia)

 - Bevande alcoliche e analcoliche locali, caffè, tè e infusi 

presso i bar ad eccezione del Shisha Bar

 - Minifrigo in camera rifornito quotidianamente con acqua 

naturale in bottiglia

 - Mezz’ora di snorkeling a settimana a cura del Diving 

Center TGI

 - Sconto del 10% sui corsi e fino al 20% su alcune attività 

di snorkeling proposte dal Diving Center TGI

• Intrattenimento e assistenza

 - Intrattenimento e assistenza curato da un equipe di 

animatori FRiend Francorosso integrata da animatori 

internazionali

 - Beach Tennis FRiend PRO, il maestro di Beach Tennis

 - Olistic FRiend PRO, ritrova l’equilibrio ed elimina i 

pensieri

 - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!

 - Corsi di lingua araba

 - Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo all’hotel 

e viceversa

• frutta fresca in camera all’arrivo

• minibar rifornito all’arrivo con acqua, soft drink e 

birra locale

• utilizzo di accappatoio e ciabatte da camera

• sconto del 50% su alcune delle bottiglie previste 

dalla carta dei vini

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali. 
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Eleganza 

moresca 

L’architettura in stile moresco e la posizione 

privilegiata rendono questo resort un esempio di 

eleganza e comfort. Collocato nella baia di Madinat 

Coraya, riparata dai venti e dalle correnti, il resort 

ha accesso diretto al mare ed è anche dotato di 

camere con due ambienti separati. Caratteristiche 

che lo rendono ideale per una vacanza con la 

tua famiglia. L’alta qualità dei servizi e la breve 

distanza dall’aeroporto renderanno la tua vacanza 

rilassante in ogni momento. E se ami praticare 

sport, avrai a disposizione tutto ciò di cui hai 

bisogno per divertirti e restare in forma. L’aquapark 

accontenterà anche i vacanzieri più piccoli.

M A R S A  A L A M  -  M A D I N A T  C O R A Y A

JAZ LAMAYA 

RESORT

SEACLUBSTYLE
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S E A C L U B  S T Y L E  J A Z  L A M A Y A  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

POSIZIONE
A soli 5 km dall’aeroporto di Marsa Alam. L’hotel sorge 
direttamente sul mare nella baia di Madinat Coraya alla 
quale si accede da due gate e si sviluppa attorno alla 
piscina e ai curati giardini. Oltre agli hotel della catena 
Jaz qui si trovano un divertente aquapark, il “souk” con 
negozi, bar e ristoranti, un bel lungomare che collega 
tutte le strutture.

SPIAGGE E PISCINE
È situato direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia 
attrezzata di lettini e ombrelloni. Un pontile di circa 60 
m, di fronte l’hotel, consente l’ingresso in mare oltre 
la barriera corallina per godere appieno del magnifico 
scenario subacqueo, bastano pinne, maschera, boccaglio; la 
piattaforma corallina si estende fino a riva tranne nella zona 
centrale della baia, ove l’ingresso in mare è diretto dalla 
spiaggia, a circa 250 m dall’hotel. Quattro piscine, di cui 1 
per bambini, alcune sono riscaldate in inverno. Ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti sia in piscina sia in spiaggia.

CAMERE
389 camere, elegantemente arredate, hanno servizi 
privati, asciugacapelli, climatizzazione individuale, TV 
LCD satellitare, telefono, Wi-Fi, minifrigo, set per tè e 

caffè all’americana, cassetta di sicurezza, balcone. Oltre 
alle camere doppie superior, sono disponibili camere 
family composte da due ambienti separati da una tenda, 
i letti per i ragazzi misurano 1,80 m x 80 cm, nelle family 
deluxe i due ambienti sono separati da una porta e i letti 
per i ragazzi sono lunghi 2 m x 80 cm, entrambe ospitano 
fino a 3 adulti e 1 bambino. A pagamento: consumazioni 
minibar.

RISTORANTI E BAR
Al-Diwan è il ristorante principale con bella terrazza sulla 
baia, qui vengono serviti prima colazione, pranzo e cena, 
il servizio è a buffet con alcuni angoli di cucina dal vivo e 
serate a tema garantiscono varietà all’offerta settimanale. 
Il Morgana Beach, sulla spiaggia, funge da snack bar e 
bar, durante il giorno, alla sera si trasforma in ristorante 
à la carte a pagamento; il Mawal Lobby Bar e il Nesma 
Bar offrono una ricca selezione di bevande, cocktail 
e gelati. L’offerta gastronomica viene completata dai 
ristoranti à la carte del Souk di Medinat Coraya Resort, 
l’area del mercato situata alle spalle dell’hotel: Nino, 
specializzato in cucina italiana, Sofra in quella Medio 
Orientale, entrambi su prenotazione. I banchetti del 
food court sulla spiaggia offrono snack e bevande, pizze, 
dolcetti, waffles, in stile street food.
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Camera family deluxe

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Connessione internet Wi-Fi. 2 campi da tennis 

(illuminazione a pagamento), campo polivalente per 

calcetto e basket, beach volley, tiro con l’arco, biliardo, 

ping pong, area giochi per bambini, miniclub (4-12 anni 

ad orari fissi), yoga, acquagym, possibilità di fare jogging 

sul lungomare che collega gli hotel Coraya e Samaya ai 

due estremi della baia. Programma di intrattenimento 

durante il giorno e alla sera. Discoteca aperta il lunedì 

e il giovedì in seconda serata, inclusa nel pacchetto all 

inclusive. Centro benessere con idromassaggio, bagno 

turco, sauna, palestra. A pagamento: servizio medico, 

lavanderia, farmacia (nelle vicinanze dell’hotel), galleria 

di negozi, internet point. Sala riunioni (capacità fino a 

100 persone), massaggi. A circa 200 m è situato il grande 

e moderno Aqua Coraya Water Park con 18 scivoli per 

adulti e bambini.

DIVING

Il Coraya Divers è gestito da un team di 70 professionisti; 

Tauchen, rivista di riferimento nel mondo diving in 

Europa, ha attribuito a questo centro l’award nelle 

precedenti stagioni. La posizione privilegiata, con pontile 

dedicato ai divers e attracco per i gommoni, permette di 

praticare snorkelling e immersioni in estrema sicurezza 

e raggiungere con facilità 20 tra gli spot più belli della 

costa per 365 giorni l’anno direttamente dalla baia o da 

Port Galib. Le attrezzature, sono controllate da personale 

altamente qualificato in un laboratorio professionale e 

mantenute secondo la regolamentazione ESO EN 14467/

ISO 24803. Inoltre, il centro dispone di aule di formazione 

e terrazza per i briefing che precedono l’immersione, 

luoghi ideali anche per socializzare e trovare compagni 

che condividono con te l’attrazione per il “profondo blu”. 

Presso il Coraya Divers è possibile conseguire ogni tipo 

di brevetto subacqueo internazionale SSI, PADI, CMAS 

o NCR dal livello base, Open Water Diver a quello di 

Istruttore.

 

 Quota smart a partire da € 520
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia superior. 

VANTAGGI

PROMO BIMBO FREE

(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino e fino al 
65% per il 2° bambino.

SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100%, per il 2° 
bambino (2-7 anni) riduzione del 100% e del 50% per il 
2° bambino (7-12 anni).

ADULTO + BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in doppia con un adulto pagante 
supplemento singola.

PRESTIGE PLUS

Da € 70 (adulto), € 40 (bambino).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 
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S E A C L U B  S T Y L E  J A Z  L A M A Y A  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

Valutazione Francorosso

Animazione italiana FRiend soft

Animazione internazionale Hotel medium

best location / 4 family gold

Categoria ufficiale locale

Formula SeaClub Style
Nel Seaclub Style vivrai una vacanza all’insegna del 

comfort e della scoperta circondato da tutte le attenzioni 

che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 

 - Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

principale con servizio a buffet e 1 cena a settimana, 

su prenotazione, presso il ristorante italiano o 

mediorientale

 - Prima colazione continentale fino a tardi presso lo snack 

bar in spiaggia

 - Bevande analcoliche ed alcoliche locali servite in 

bicchiere

 - Snack presso il bar in spiaggia e presso il “food court”

 - Gelati e crepes durante la giornata

 - 1 bottiglia al giorno di acqua minerale naturale in camera

 - Idromassaggio, bagno turco, sauna e palestra presso il 

centro benessere

 - Ingresso all’aquapark

• Intrattenimento e assistenza

 - Programma soft di intrattenimento internazionale con 

presenza di personale FRiend Francorosso

 - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!

 - Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• trasferimenti privati dall’aeroporto di Marsa Alam e 

viceversa

• dine around: su prenotazione, possibilità di cenare 

al ristorante italiano, in quello orientale e 1 volta a 

settimana al ristorante Morgana

• lavanderia gratuita per 5 pezzi a settimana a camera

• riassetto della camera ogni sera

• 10% di sconto alla SPA

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali. 
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SEACLUB

Come 

nelle favole 

Con le sue costruzioni turrite, questo resort a due 

passi dal mare sembra essere uscito da un libro 

di favole. Lasciati conquistare dall’atmosfera 

incantata che si respira in questo resort a due 

passi dal mare. La spiaggia di sabbia renderà 

il tuo soggiorno confortevole e appagherà la 

tua voglia di relax. Un grande aquapark con 22 

scivoli farà divertire i viaggiatori più piccoli. E 

se ami le immersioni potrai vivere esperienze 

indimenticabili alla scoperta della straordinaria 

barriera corallina accessibile con facilità dai due 

pontili.

M A R S A  A L A M  -  E L  Q U S E I R

AKASSIA RESORT
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S E A C L U B  A K A S S I A  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

POSIZIONE

E’ un grande resort, diviso in due zone, la club più 

informale e la resort più elegante. Sorge direttamente su 

una spiaggia sabbiosa di oltre 500 metri. Dista 25 km da 

El Quseir e 50 dall’aeroporto di Marsa Alam.

SPIAGGE E PISCINE 

Le spiagge sono di sabbia. Due pontili facilitano l’ingresso 

in mare oltre la barriera corallina, all’interno della quale 

si trova una piscina naturale facilmente balneabile. 10 

piscine, di cui 5 nella zona club, che includono 1 piscina 

olimpionica e 1 piscina centrale riscaldabile in inverno, e 5 

nella zona resort, di cui 1 riscaldabile in inverno; aquapark 

dotato di 2 scivoli riscaldabili in inverno; 2 piscine con 

le onde, 1 all’Aquapark e 1 in spiaggia. Utilizzo gratuito di 

lettini, ombrelloni e teli mare sia in piscina sia in spiaggia.

CAMERE

L’area club è composta da 444 camere suddivise in doppie 

standard e family standard, particolarmente indicata per 

chi viaggia con bambini. Per una vacanza cool, si consiglia 

l’area resort dove sono presenti 200 camere divise in 

tipologia superior e family deluxe. Tutte le camere sono 

dotate di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione 

regolabile, TV satellitare, bollitore, telefono, Wi-

Fi, balcone e cassetta di sicurezza. Il Seaclub Akassia 

dispone anche di 4 camere special guest indicate per chi 

ha problemi motori. A pagamento: consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR 

Ciascuna zona, club e resort, ha un ristorante principale 

con servizio a buffet. Quello della zona resort è ad uso 

esclusivo di chi soggiorna in quest’area dell’hotel. Il 

ristorante alla spiaggia è aperto per pranzo. Diversi sono 

i bar, come il bar della piscina, ed i ristoranti tematici à 

la carte, come il Castello, specializzato in cucina italiana, 

il Panorama, che propone piatti della cucina orientale 

egiziana e il La Vista Gourmet. A pagamento: ristoranti à 

la carte la Vista Blu-Blu e Sisha bar.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

A disposizione un internet point e la connessione Wi-

Fi. L’accesso al grande e attrezzato aquapark, dotato di 

22 scivoli, è gratuito, così come i campi da tennis, da 

beach volley, da calcetto e da beach tennis, la palestra, il 

miniclub (4-12 anni) con area giochi per bambini. L’utilizzo 

dell’idromassaggio all’aperto è invece gratuito per gli 

ospiti che soggiornano della zona resort. A pagamento: 

negozi, baby sitting, medico residente, farmacia, sala 

meeting e area tendata coperta dove poter organizzare 

conferenze, banchetti e spettacoli; biliardo, SPA, bagno 

turco, sauna e massaggi, diving.
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Camera deluxe

 Quota smart a partire da € 475
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard. 

VANTAGGI 

PROMO BIMBO/TEEN FREE

(2-14 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo.

PROMO BIMBO/TEEN

(2-14 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 65% per il 2° bambino.

SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN

(2-14 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
e del 50% per il 2° bambino.

ADULTO + BIMBO

(2-14 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il 1° 
bambino sistemato in doppia con un adulto.

PRESTIGE PLUS

Pacchetto di servizi opzionale da € 110 (adulto), € 75 
(bambino).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 
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S E A C L U B  A K A S S I A  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

Valutazione Francorosso

Animazione italiana FRiend medium

Animazione internazionale Hotel medium

4 family gold / special guest - senza barriere

Categoria ufficiale locale

Formula SeaClub
Nel Seaclub vivrai una vacanza all’insegna del comfort 

e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che 

abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:

 - Prima colazione e cena presso il ristorante principale 

delle rispettive zone Club e Resort con servizio a buffet

 - Pranzo presso il ristorante a buffet Green House o presso 

il ristorante sulla spiaggia

 - Snack, bevande analcoliche e alcoliche locali durante la 

giornata 

 - Cena presso il ristorante italiano Castello (su 

prenotazione), 1 volta a settimana per gli ospiti area Club

 - Cena presso il ristorante egiziano e orientale Panorama 

(su prenotazione), 1 volta a settimana per gli ospiti area 

Club

 - 1 cena a settimana presso il ristorante à la carte Aqua Med 

per chi risiede nella zona Resort (su prenotazione)

 - Ingresso all’aquapark

• Intrattenimento e assistenza

 - Programma di intrattenimento internazionale con 

presenza di animatori FRiend Francorosso

 - Spettacoli folkloristici serali

 - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!

 - Lezioni di arabo e corsi di cucina tipica

 - Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e 

viceversa

• minibar rifornito giornalmente con acqua e bevande 

analcoliche

• servizio di lavanderia una volta a settimana

• mezz’ora di sauna o bagno turco una volta a settimana

• day use fino alle ore 18:00

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali. 
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N O V I T À  SEACLUB

Un’oasi di pace 

e tranquillità 

Resort situato ai confini del Mar Rosso, lontano 
dalla mondanità e dai circuiti di massa. Il Lahami 
Bay Beach Resort è circondato dagli spazi infiniti 
del deserto e si affaccia direttamente sulla 
spettacolare baia di Lahami a Berenice. L’atmosfera 
rilassante ed il totale contatto con la natura lo 
rendono un vero e proprio paradiso per gli amanti 
del mondo sommerso e del deserto. Il punto di 
forza di questo resort è senza dubbio l’accesso al 
mare e alla barriera corallina direttamente dalla 
spiaggia e senza la presenza di pontili. Un privilegio 
che diventa ancora più significativo per i nuotatori 
meno esperti. Allo stesso tempo, la vicinanza dei 
siti di corallo, permette di poterli ammirare anche 
solo passeggiando in mare.

M A R S A  A L A M  -  B E R E N I C E

LAHAMI BAY 

BEACH RESORT
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S E A C L U B  L A H A M I  B A Y  B E A C H  R E S O R T  /  E G I T T O  /  B E R E N I C E

POSIZIONE

A 180 km dall’aeroporto di Marsa Alam, lontano dalla 

mondanità e dai circuiti di massa, il Lahami Bay Beach 

Resort è circondato dagli spazi infiniti del deserto e si 

affaccia direttamente sulla spettacolare baia di Lahami.

SPIAGGE E PISCINE

3 km di spiaggia di sabbia dorata lungo tutta la baia. Tre 

aree attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti. 

Accesso diretto e progressivamente digradante al mare 

e alla barriera corallina nella parte nord della spiaggia, 

senza la presenza di pontili. Un privilegio che diventa 

ancora più significativo per i nuotatori meno esperti. Allo 

stesso tempo, la vicinanza dei siti di corallo, permette 

di poterli ammirare anche solo passeggiando in mare. A 

disposizione degli ospiti una grande piscina per adulti e 

una per bambini, riscaldate in inverno.

CAMERE

220 camere disposte in diversi edifici a due piani, dalle 

facciate bianche su cui spiccano i colori brillanti delle 

bougainville e dei pergolati di legno. Tutte le sistemazioni, 

abbellite da delicati colori pastello e da originali dipinti 

che riportano le tradizionali vedute del deserto, sono 

spaziose e dotate di balcone o terrazzo privato, aria 

condizionata, TV satellitare, frigobar, cassetta di sicurezza 

e asciugacapelli; in base alla posizione rispetto al mare e 

alla spiaggia principale, si dividono in standard base, 

situate in posizione più arretrata, camere standard in 

seconda linea, camere fronte mare e superior fronte 

mare in posizione privilegiata e in prima linea. Possono 

facilmente ospitare 3 adulti, 2 adulti e 2 bambini nei letti 

esistenti oppure 2 adulti e 3 bambini con l’aggiunta di un 

letto. Sono disponibili camere comunicanti e per disabili.

BAR E RISTORANTI

Il ristorante principale con servizio a buffet e postazione 

show cooking, offre un’ampia varietà di piatti della cucina 

internazionale, vengono inoltre proposti menù a tema. 

A disposizione degli ospiti anche 2 ristoranti à la carte: 

il Ronda, nei pressi della piscina, che propone piatti 

della cucina mediterranea e il Berenice Thai, con piatti 

della cucina asiatica; Mangroves Café sulla spiaggia 

dove gustare fresche insalate, sandwich, hamburger e 

altri snack. 1 bar in piscina e 1 lounge, tenda beduina in 

spiaggia che prepara tipici infusi orientali.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Connessione Wi-Fi nella lobby, nelle aree comuni, nelle 

camere fronte mare e nelle camere superior; miniclub. 

Possibilità di concedersi rilassanti passeggiate lungo i 3 

km di spiaggia della baia di Berenice. Palestra attrezzata, 

beach volley, bocce, ping-pong, miniclub (4-12 anni). A 

pagamento: centro benessere Silla Spa, con massaggi e 



48

Camera standard

trattamenti per il corpo, biliardo, centro diving certificato 
PADI, centro windsurf e kiting, 2 campi da tennis con 
illuminazione notturna, noleggio pedalò e canoe, 
lavanderia, boutique e cambio valuta.

DIVING
Con anni di esperienza nel Mar Rosso, il diving center 
“Barakuda” del Lahami Bay Beach Resort vanta uno 
staff internazionale e la presenza garantita di almeno 
un istruttore parlante italiano, dispone di 6 stanze 
per il deposito e 3 vasche per il risciacquo. Il team 
è a disposizione ogni giorno dalle 7:30 alle 18:00 
per organizzare le giornate dei subacquei. I punti di 
immersione nell’area di Berenice sono così numerosi 
che raramente capita di ripetere la stessa immersione. 
Lo spot di immersione viene deciso ogni mattina in base 
all’esperienza dei subacquei e alle condizioni meteo. È 
possibile anche immergersi sul bellissimo “House Reef” 
praticamente a ogni ora, direttamente dalla spiaggia. 
Il diving center organizza corsi per principianti e corsi 
avanzati.
 

 Quota smart a partire da € 613
Volo + 7 notti - pensione completa con bevande ai pasti 
in doppia standard. 

VANTAGGI

PROMO BIMBO/TEEN FREE

(2-14 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo. 

PROMO BIMBO/TEEN

(2-14 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 50% per il 2° bambino/ragazzo.

SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN

(2-14 anni) per il 1° e 2° bambino/ragazzo riduzione del 
100%. 

ADULTO + BIMBO/TEEN 

(2-14 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino/ragazzo sistemato in doppia con un adulto 
pagante supplemento singola. 

ALL INCLUSIVE

All inclusive € 112 (adulto), € 56 (bambino). 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 
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S E A C L U B  L A H A M I  B A Y  B E A C H  R E S O R T  /  E G I T T O  /  B E R E N I C E

Valutazione Francorosso

Animazione italiana Friend medium

Animazione internazionale Hotel -

sport active / best location

Categoria ufficiale locale

Formula SeaClub
Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort 

e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che 

abbiamo pensato per te.

• Trattamento pensione completa con bevande ai 

pasti

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:

 - Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale 

 - Durante i pasti una bottiglia da un litro e mezzo di acqua 

minerale naturale oppure un soft drink oppure una birra 

locale o un bicchiere di vino 

 - Una cena orientale una volta a settimana

 - Late check out fino alle ore 15:00

• Trattamento all Inclusive

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei 

seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):

 - acqua in bottiglia, sia naturale che frizzante, birra locale, vino 

locale servito in bicchiere

 - caffè espresso Lavazza, caffè americano, tè, cappuccino

 - soft drink, succhi di frutta in lattina, cocktails analcolici, 

bevande alcoliche e cocktails con liquori locali

 - snack dalle 11:00 alle 12:00 presso il bar Mangrove sulla 

spiaggia nord, caffè/ tè e dolci nel pomeriggio dalle 16:00 

alle 18:00 presso il bar Mangrove

• Intrattenimento e assistenza

 - Programma di intrattenimento curato da un’equipe di 

animatori FRiend Francorosso 

 - Nature FRiend PRO, scopri i segreti della flora e della 

fauna locale 

 - Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento

 - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! 

 - Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it
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Camera vista mare

L’hotel dall’elegante architettura nubiana sorge 

sulla famosa baia di Abu Dabbab, una delle più 

apprezzate dai divers di tutto il mondo. Qui la 

barriera corallina si interrompe sulla spiaggia 

naturale: nessun pontile o altro artificio turba 

la bellezza del magnifico paesaggio. L’accesso al 

mare, dal centro della baia, è facile per tutti, adulti 

e bambini. I servizi garantiti dal marchio Hilton ti 

vizieranno e assicureranno una vacanza nel comfort 

e in un ambiente elegante.

M A R S A  A L A M  -  A B U  D A B B A B

HILTON MARSA 

ALAM NUBIAN 

RESORT

Valutazione Francorosso

best location

Categoria ufficiale locale

 Quota smart a partire da € 495
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard. 

VANTAGGI

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino. 

SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni) riduzione del 100% il 1° e il 2° bambino.

ADULTO + BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in camera doppia con un adulto 
pagante supplemento singola.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 
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H I LT O N  M A R S A  A L A M  N U B I A N  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

POSIZIONE

Il resort, ampio e fatto di 23 piccole costruzioni ad 1 

piano, ha forma triangolare e si protende sulla magnifica 

spiaggia di Abu Dabbab. A seconda della posizione della 

vostra camera la spiaggia può essere più o meno vicina e 

distare 100 m o più. L’aeroporto di Marsa Alam si trova a 

30 km.

SPIAGGE E PISCINE

La spiaggia di sabbia è una delle più apprezzate 

dell’intera costa di Marsa Alam, la zona privata dell’hotel, 

attrezzata di lettini e ombrelloni, si trova sulla sinistra 

dell’insenatura, un servizio di trenino interno ogni 15 

min porta gli ospiti dalla zona piscina alla spiaggia. 

La piattaforma corallina si estende fino alla riva sulle 

estremità della baia. Accesso al mare: dalla parte centrale 

della baia, a pochi minuti dalla zona “Hilton”, è possibile 

accedere direttamente al mare, formazioni coralline sono 

presenti a pochi metri da riva. L’hotel dispone di 4 piscine 

di cui 2 riscaldate in inverno, 1 è riservata agli adulti. Uso 

gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare.

CAMERE

354 camere, arredate con eleganza, sono dotate di 

climatizzazione regolabile, TV satellitare con ricezione 

di canali italiani, set per tè e caffè all’americana, 

asciugacapelli, cassetta di sicurezza, una bottiglia di 

acqua minerale naturale al giorno, balcone o terrazzo. 

Sono disponibili camere doppie standard (massima 

occupazione 3 adulti). Le doppie comunicanti ospitano 

fino a 2 adulti e 3 bambini.

RISTORANTI E BAR

Ristorante principale con servizio a buffet. Alla sera il 

Noba Bar offre menù internazionali serviti al tavolo e 

il Souk Cafè specialità medio orientali:entrambi hanno 

disponibilità limitata e sono soggetti a prenotazione. Gli 

snack bar in spiaggia e a bordo piscina offrono a pranzo 

menù fissi leggeri. Diversi i bar.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Connessione internet Wi-Fi nelle zone comuni, uso 

di pc e stampante nell’area souk. Palestra, miniclub 

internazionale (4-10 anni), ping pong, pallanuoto, freccette, 

aerobica e stretching, pallavolo, percorso jogging interno 

all’hotel. Alcune attività di intrattenimento diurne e 

serali sono organizzate dall’équipe di animazione 

internazionale. A pagamento: connessione internet Wi-

Fi ad alta velocità, negozi, parrucchiere, massaggi, servizio 

medico, farmacia, bancomat, centro diving, discoteca 

(consumazioni gratuite fino alle 24).

 

Formula all inclusive

Gli ospiti potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e 

agli orari prefissati):

 - Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale 

con servizio a buffet 

 - Possibilità di pranzi leggeri presso i bar della piscina e della 

spiaggia 

 - “Tea time” presso lobby bar 

 - Gelati durante il pomeriggio presso i bar della piscina e della 

spiaggia 

 - Possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte su 

prenotazione 

 - Soft drink, acqua minerale naturale, birra e vino locali ai pasti 

 - Soft drink, acqua minerale naturale, succhi in lattina, caffè 

solubile, tè, selezione di alcolici locali e cocktail. 

N.B.: le bevande sono servite in bicchiere o disponibili da 

dispenser. Caffè espresso, succhi di frutta fresca e alcolici 

internazionali non sono inclusi.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it 
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M A R S A  A L A M  -  E L  Q U S E I R

Valutazione Francorosso

best location / wellness

Categoria ufficiale locale

MÖVENPICK 

RESORT EL QUSEIR

POSIZIONE

Direttamente sul mare a 7 km da El Quseir e 68 km dall’aeroporto.

SPIAGGE E PISCINE

Ampia spiaggia sabbiosa, la barriera corallina si estende fino a riva; 

in alcune zone ci sono “piscine naturali” che rendono possibile 

l’accesso diretto al mare. 1 pontile consente l’ingresso oltre la 

barriera. 4 piscine (la principale riscaldata in inverno con zona relax) 

e 2 per bambini. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

CAMERE

247 più 3 suite, distribuite in bungalow, con servizi 

privati, asciugacapelli, climatizzazione regolabile, minibar, 

connessione internet, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 

telefono, terrazzo o balcone. Le camere premium sono 

dotate anche di accappatoio e ciabattine, bollitore per 

tè e caffè, asse e ferro da stiro e una simpatica borsa 

da spiaggia; in più sono più vicine alla reception, al 

ristorante e alla spiaggia. A pagamento in tutte le camere: 

consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR

Ristorante principale a buffet. A pagamento: 2 ristoranti à la 

carte, 1 ristorante di pesce e 3 bar; Top of the Rock, suggestivo 

bar costruito come una piccola roccaforte sull’oceano.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Wi-Fi nelle aree comuni, internet point e navetta per El 

Quseir (eccetto nelle giornate di domenica e mercoledì). 

Pallavolo, campo polivalente, biliardo, noleggio biciclette, 

tennis e squash (illuminazione a pagamento), palestra. 

Miniclub (4/12 anni). A pagamento: tiro con l’arco, canoa, 

centro benessere, massaggi e idromassaggio, centro diving, 

negozi, servizio medico su richiesta.

 

 Quota smart a partire da € 500
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard. 

VANTAGGI

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino a 
50% per il 2° bambino.

SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni) riduzione del 100% per il 1° bambino. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 

Formula all inclusive
Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it

Camera superior
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Valutazione Francorosso

best location / just adults

Categoria ufficiale locale

M A R S A  A L A M  -  M A D I N A T  C O R A Y A

STEIGENBERGER 

CORAYA BEACH

S T E I G E N B E R G E R  C O R A Y A  B E A C H  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

POSIZIONE

Direttamente sul mare nella baia di Madinat Coraya. Dista 4 km 

dall’aeroporto di Marsa Alam.

SPIAGGE E PISCINE

Spiaggia sabbiosa con piattaforma corallina che si estende fino a 

riva, nella zona centrale della baia l’accesso al mare è diretto. Tre 

piscine, di cui 1 riscaldata in inverno. Ombrelloni, lettini e teli mare 

gratuiti.

CAMERE

364 camere con asciugacapelli, telefono, climatizzazione regolabile, 

TV satellitare, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Disponibili 

camere comunicanti (su richiesta). A pagamento: consumazioni 

minibar.

RISTORANTI E BAR

Ristorante principale con servizio a buffet. Diversi bar e un 

ristorante à la carte. L’hotel richiede ai signori di indossare 

pantaloni lunghi durante la cena.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Wi-Fi gratuito (limitato a massimo 2 dispositivi a camera 

per soggiorno) in camera e nelle aree comuni. Beach volley. 

Un’équipe di animazione internazionale organizza varie 

attività durante il giorno e alla sera. A pagamento: beauty 

center, servizio medico, accesso all’aquapark di Madinat 

Coraya, con 31 diversi scivoli, tennis, squash, centro fitness, 

sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi e centro diving.

 

Formula all inclusive
Gli ospiti potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e 

agli orari prefissati):

 - Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale 

con servizio a buffet 

 - Soft drink, alcolici locali e analcolici serviti nei bar agli orari 

stabiliti 

 - Tè pomeridiano con torte e caffè gelati e crèpe snack serviti 

presso il beach bar agli orari stabiliti 

 - Possibilità di pranzare ogni giorno presso il ristorante à la 

carte, su prenotazione 

 - Possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte una volta a 

settimana (previa prenotazione) 

 - Possibilità di cenare presso i ristoranti italiano e orientale 

della formula dine around della baya di Madinat una volta a 

settimana (previa prenotazione) 

 - Minibar rifornito quotidianamente con soft drink

 - Servizio di lavanderia

NB: le bevande sono servite in bicchiere o disponibili da 

dispenser.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it 

 Quota smart a partire da € 765
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia superior vista 
giardino.  

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 



SHARM EL SHEIKH

M A R  R O S S O

M A R  M E D I T E R R A N E O
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G L I  H O T E L
S O H O S Q U A R E /  W H I T E K N I G H T: SeaClub Savoy Sharm El  Sheikh

E L N A B Q: Steigenberger  Alcazar  /  RA S N A S RA N I:  SeaClub Style Baron Resort  & Palms, 

SeaResort  Jaz Belvedere, Coral  Sea Sensatori  Resort

N A A M A B AY: Mövenpick Resort  /  S H A R K ’S B AY: SeaClub Grand Rotana Resort  & Spa

SHARM EL SHEIKH

L E  L O C A L I T À  D I  V A C A N Z A

W H I T E  K N I G H T  /  S O H O 
S Q U A R E

Soho Square è una destinazione nella destinazione, una 

grande piazza, vivace e divertente dove si affacciano 

numerosi ristoranti, bar, pub, bowling, karaoke bar, ice 

bar, pista di pattinaggio sul ghiaccio, steak house, cinema 

tridimensionale che propone filmati sulla millenaria storia 

egiziana. White Knight, la baia sulla quale si affaccia il 

Seaclub Savoy offre tra i migliori spot per immersioni e 

snorkeling, facilmente accessibili attreverso due corti pontili 

e una bella spiaggia normalmente protetta dai venti. 

E L  N A B Q

La più recente e moderna zona alberghiera di Sharm el Sheikh, in 

continuo sviluppo, vanta bellissime spiagge e imponenti strutture 

alberghiere. D’inverno è generalmente ventilata, poiché si affaccia sullo 

stretto di Tiran. Rappresenta un vero paradiso naturale sottomarino, 

dichiarato area protetta dal 1992.
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E X P E R I E N C E S  T O  G O

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni. Di seguito ti 
diamo un assaggio:

1  S T O R I A  -  L U X O R
  Alla scoperta dell’Egitto dei Faraoni con il tempio di Luxor, il Grande Tempio di Amon a Karnak, il Viale delle Sfingi, i Colossi di Memnon 

e le Tombe della Valle dei Re. E con il programma “Luxor Deluxe” ci si addentra anche in siti meno noti ma altrettanto affascinanti come il 
tempio di Medinat Habu e quello dedicato a Hatchepsut, l’unica donna ad aver governato l’Antico Egitto. 

3  A V V E N T U R A  -  C A M M E L L A T A 
  Un’occasione unica per entrare in contatto con il mondo beduino e le sue tradizioni. Si raggiunge al tramonto una zona desertica 

proseguendo a dorso di dromedario fino ad una tipica tenda, dove gustare il classico tè alla menta e il pane appena cotto.

4  M A R E  -  T I R A N 
  L’isola di Tiran, insieme all’altro isolotto di Sanafir, dà origine a diversi canali marini con fondali bassi: fare snorkeling qui significa immergersi 

in uno dei più spettacolari tratti di barriera corallina del Mar Rosso.

2  N A T U R A  -  R A S  M O H A M E D  
  Uno straordinario parco naturale a 20 km da Sharm El Sheikh. Immergendosi nelle sue acque si possono ammirare meravigliose grotte 

sottomarine e centinaia di differenti specie di coralli.

N A A M A  B AY

Area con la maggiore densità di alberghi e villaggi turistici, famosa per 
la sua vita notturna, per i negozi e i centri commerciali che sorgono nei 
pressi della via principale, il Boulevard. Di sera Naama Bay è un turbinio 
di luci, colori e locali di ogni genere.

R A S  N A S R A N I

Ras Nasrani, famosa in tutto il Mar Rosso per le immersioni e per lo 
snorkeling, grazie alla straordinaria ricchezza della barriera corallina e 
alla vicinanza agli spot di diving più gettonati dell’area.

S H A R K ’ S  B AY

Shark’s Bay è il tratto di costa che si estende per circa 10 km a nord 
di Naama Bay fino a White Knight Bay. È rinomata per la bellezza dei 
fondali che riservano incontri con fauna e flora eccezionali. Il centro di 
Soho Square dista circa 3 km.
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Innamorarsi di ogni 

dettaglio

Un resort di sobria eleganza, raffinato, dove la 
qualità si esprime negli ampi spazi, nella posizione, 
nella gentilezza e discrezione del personale. È 
costituito da due strutture indipendenti, quella 
Resort, la più “chic”, affacciata sulla magnifica 
spiaggia e quella Palms, in posizione leggermente 
più arretrata, immersa in un lussureggiante giardino 
tropicale e riservata agli adulti. Entrambe godono 
di una lunghissima spiaggia, su uno dei tratti 
indiscutibilmente più belli del Mar Rosso, nel Parco 

Nazionale Marino di Ras Nasrani.

S H A R M  E L  S H E I K H  -  R A S  N A S R A N I

BARON RESORT & 

PALMS

Area Resort

SEACLUBSTYLE
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S E A C L U B  S T Y L E  B A R O N  R E S O R T  &  P A L M S  /  E G I T T O  /  S H A R M  E L  S H E I K H

POSIZIONE

A 8 km dall’aeroporto e a 15 km da Naama Bay, alla quale 

è collegato da un servizio navetta giornaliero (gratuito 

al mattino e a pagamento al pomeriggio e alla sera). 

Dista 3 km da Soho Square, vero e proprio centro di 

intrattenimento e divertimento.

SPIAGGE E PISCINE

La struttura Resort sorge direttamente sul mare, su 

un’ampia spiaggia sabbiosa lunga 600 m; quella Palms si 

trova in posizione leggermente più arretrata rispetto al 

mare, da cui dista poco meno di 100 m; ognuna ha zone 

spiaggia dedicate. La piattaforma corallina si estende 

fino a riva e il pontile privato consente l’ingresso in mare 

oltre la barriera, per dedicarsi a piacevoli escursioni di 

snorkeling per ammirare la meravigliosa vita sottomarina. 

Nella zona Resort ci sono 1 grande piscina e 1 per 

bambini, riscaldate in inverno, più 1 con acqua di mare 

parzialmente coperta e con idromassaggio (solo per 

adulti); il “Palms” ha 2 piscine di cui 1 riscaldata in 

inverno. Utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare 

sia in piscina sia in spiaggia.

CAMERE

Il Baron Resort ha 360 eleganti camere, il Palms 230; 

tutte con asciugacapelli, telefono, TV satellitare, 

climatizzazione, minibar, bollitore per tè e caffè, cassetta 

di sicurezza, balcone o terrazzo arredato. Le camere 

promo, in entrambe le aree, si affacciano sul deserto alle 

spalle della struttura. Nell’area Resort, è disponibile, 

con supplemento, la tipologia vista mare. Su richiesta, 

possibilità di sistemazione in suite. Nell’area Palms, è 

disponibile, con supplemento, la tipologia vista piscina. 

A pagamento: consumazioni minibar e servizio in camera.

RISORANTI

Ogni struttura ha un ristorante principale con servizio 

a buffet, angoli show cooking e serate a tema, e vari bar 

riservati ai propri ospiti. A pagamento e su prenotazione: 

ristoranti à la carte (indiano, egiziano, italiano, di pesce 

e barbeque), ristorante a bordo piscina e in spiaggia; 

il “Niche Bar”, presso la zona Resort, serve cocktail e 

sigari di prima qualità; “shisha” bar. L’hotel richiede 

ai signori di indossare i pantaloni lunghi durante le 

cene. Lungo il Baron Boulevard, che separa l’area Resort 

dall’area Palms, potrete trovare diversi bar e ristoranti 

tradizionali, pur rimanendo sempre all’interno della 

struttura: non perdetevi la possibilità di cenare presso 

il ristorante egiziano o di gustare il tipico tè alla menta 

presso il tradizionale caffè egiziano Khan El Khalili, 

con decorazioni che riprendono vecchi ornamenti e 

ambientazioni antiche.
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SERVIZI, SPORT E SVAGO

Wi-Fi nella lobby e nelle aree comuni; nell’area Resort, 

miniclub (4/12 anni ad orari fissi) e area giochi in spiaggia. 

Bancomat. Diverse le possibilità di sport e svago: palestra 

attrezzata, sauna, idromassaggio, bagno di vapore, 

campo da beach-volley, campo da calcetto in spiaggia, 

bocce, pallanuoto, percorso jogging, aerobica, ping-

pong, biliardo. Un’équipe di intrattenimento organizza 

giochi e attività diurne e spettacoli serali. A pagamento: 

sale riunioni, Internet point, servizio lavanderia; lungo 

Baron Boulevard, negozi, parrucchiere, farmacia; servizio 

medico su richiesta, 2 campi da tennis, pedaló, centro 

diving, banana boat, canoa, centro benessere e massaggi; 

lungo Baron Boulevard, diversi bar, tra cui uno con 

biliardo, e discoteca.

 

 Quota smart a partire da € 646
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia promo resort 

VANTAGGI

PROMO BIMBO FREE

(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino e fino al 
60% per il 2° bambino.

SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% e del 
50% per il 2° bambino.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 

Camera vista mare area Resort

Area Resort
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S E A C L U B  S T Y L E  B A R O N  R E S O R T  &  P A L M S  /  E G I T T O  /  S H A R M  E L  S H E I K H

Valutazione Francorosso

Animazione italiana Friend soft

Animazione internazionale Hotel soft

best location / just adults zone

Categoria ufficiale locale

Formula SeaClub Style
Nel SeaClub Style vivrai una vacanza all’insegna del 

comfort e della scoperta circondato da tutte le attenzioni 

che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:

 - Pensione completa a buffet presso il ristorante principale

 - Prima colazione continentale presso il bar della piscina

 - Cena con menù fisso presso uno dei ristoranti à la carte 

(una volta a settimana su prenotazione)

 - Gelati e frutta fresca

 - Soft drink serviti in bicchiere durante la giornata

 - Spuntino di mezzanotte

 - Tè e caffè pomeridiani con biscotti e dolci

 - Durante i pasti acqua minerale naturale in bottiglia, birra 

e vino locali, tè, caffè e cappuccino

 - Bevande analcoliche, tè e caffè presso i bar

• Intrattenimento e assistenza 

 - Programma soft di intrattenimento con presenza di 

personale Friend Francorosso

 - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!

 - Programma di intrattenimento serale con musica dal vivo 

e spettacoli

 - Assistenza assidua Francorosso

• Trattamento all inclusive premium

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei 

seguenti servizi nei luoghi e agli orari prefissati:

 - Cesto di frutta e biscotti in camera il giorno di arrivo

 - Possibilità di cenare con menù fisso presso i ristoranti à la 

carte (previa prenotazione)

 - Una cena di gala a settimana 

 - Bevande alcoliche locali e d’importazione servite in 

bicchiere (whisky, gin, vodka, rum e cocktail internazionali, 

servizio disponibile 24 ore su 24 presso il lobby bar)

 - Minibar rifornito quotidianamente con soft drink, acqua e 

birra locale

 - 20% di sconto sul servizio in camera

 - 15% di sconto sui sigari presso il “Niche Bar”

 - Un servizio di lavanderia

 - Inoltre, una volta a settimana: utilizzo serale dei campi 

da tennis, 20 minuti di massaggio antistress (da prenotare 

con 2 giorni di anticipo), un taglio di capelli gratuito (solo 

per adulti), utilizzo del bagno turco, utilizzo del kayak o 

pedalò. 

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it 

Area Palms
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SEACLUB

Fascino 

coloniale 

Un resort di stile e dal gusto british in cui ritrovarsi 

circondato da pezzi di antiquariato unici, da tessuti 

dai tipici motivi coloniali e da uno straordinario 

giardino tropicale collocato al centro della lobby. 

L’affaccio su una delle barriere coralline più belle al 

mondo, combinato alla posizione privilegiata presso 

Soho Square, fa di questo resort una destinazione 

unica nel suo genere. Una location perfetta se sei 

in cerca di una vacanza dinamica senza rinunciare al 

piacere del relax.

S H A R M  E L  S H E I K H  -  S O H O  S Q U A R E

SAVOY 

SHARM EL SHEIKH
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S E A C L U B  S A V O Y  S H A R M  E L  S H E I K H  /  E G I T T O  /  S H A R M  E L  S H E I K H

POSIZIONE

L’accesso diretto da Soho Square, centro di intrattenimento 

della città di Sharm El Sheikh e calamita per tutti i 

visitatori, è sicuramente un punto di forza del SeaClub 

Savoy, che può vantare quindi una posizione di assoluto 

privilegio. Sorge direttamente sulla spiaggia, circondato 

da giardini tropicali, e dista solo 8 km dall’aeroporto di 

Sharm.

SPIAGGE E PISCINE

Il resort si trova direttamente sulla spiaggia di sabbia 

incontaminata di White Knight. La piattaforma corallina 

arriva fino a riva e per poter godere delle invitanti 

acque del Mar Rosso gli ospiti potranno usufruire di 

due diversi pontili galleggianti, uno di 20 e l’altro di 30 

metri circa, ciascuno dei quali conduce ad una piscina 

naturale balneabile, caratterizzata da numerose grotte 

sottomarine che risultano di particolare interesse per 

gli amanti di snorkeling e immersioni. Diverse sono le 

piscine: gli adulti potranno rilassarsi in una delle tre 

dedicate a loro, due delle quali riscaldate in inverno; i 

bambini potranno invece godere di due piscine, di cui 

una riscaldata in inverno. Molto scenografica è la grande 

piscina principale, disposta su tre livelli, simile ad una 

laguna, con un’area poco profonda dedicata ai bambini.

CAMERE

414 camere, arredate con classica eleganza. Si suddividono 

in camere vista giardino, con massima occupazione 3 

adulti e 1 bambino, alcune delle quali presentano 3 letti 

alla francese; camere vista piscina, che affacciano sulla 

piscina principale; camere vista mare, in posizione più 

avanzata rispetto alla spiaggia. Tutte le camere sono 

dotate di aria condizionata individuale, TV satellitare, 

telefono, connessione Wi-Fi, asciugacapelli, asse e ferro 

da stiro (su richiesta), accessori da bagno, accappatoio e 

ciabattine da camera, set per la preparazione di tè e caffè, 

cassetta di sicurezza, minifrigo, terrazza arredata con 

un divano e due poltrone. A pagamento: rifornimento 

minibar. L’offerta è ulteriormente arricchita dalla presenza 

di 7 ville singole di assoluto prestigio, ciascuna con 

piscina privata (quotazione su richiesta).
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 RISTORANTI E BAR

Il ristorante principale Tirana offre cucina internazionale 

a buffet, con angoli show cooking. Numerosi i ristoranti à 

la carte a pagamento, aperti a cena, a rotazione, durante 

la settimana (vedi le diverse formule All Inclusive): il 

Rosmarino offre cucina italiana in un’atmosfera elegante 

e raffinata; l’East offre la tipica cucina asiatica e si trova su 

una grande terrazza; il Seafood Island in tradizionale stile 

mediterraneo; il Caligula Hot Rock dove poter gustare i 

tagli più freschi di carne e pesce cucinati direttamente al 

tavolo su un pezzo di roccia vulcanica incandescente. Per 

la cena agli uomini sono richiesti i pantaloni lunghi. Ampia 

la varietà di bar in hotel, sulla spiaggia e in piscina, come il 

Safari dove concedersi un momento di relax (funge anche 

da cigar bar, i sigari sono a pagamento) in un ambiente 

per soli adulti o il Cave Bar costruito proprio come una 

caverna e dove fumare la classica pipa ad acqua “Shisha” 

(quest’ultima a pagamento). Tanti i punti di ristoro anche 

in Soho Square (a pagamento), tra i quali il ristorante 

egiziano, il cantonese, una steakhouse e molti altri.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Connessione Wi-Fi in tutta la struttura. Le giornate 

saranno scandite da attività sportive e intrattenimenti 

serali organizzati dall’équipe dell’hotel e dai FRiend 

Francorosso. Tra queste stretching, aquagym, beach 

volley, bocce, accesso alla palestra e ai 4 campi da 

tennis regolamentari nonchè al campo scuola tennis per 

bambini, di ridotte dimensioni. A pagamento: servizio di 

stiratura e lavanderia, centro SPA (previa prenotazione) 

con massaggi e trattamenti corpo, sauna, jacuzzi, bagno 

di vapore, diving center certificato PADI, sport acquatici. 

L’utilizzo di SPA e palestra è dedicato ai maggiori di anni 

16. La singolare posizione in Soho Square offre diverse e 

inconsuete possibilità di svago (a pagamento): bowling, 

pista di pattinaggio sul ghiaccio, biliardo, squash.

 

 Quota smart a partire da € 555
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia vista giardino.

VANTAGGI

PROMO BIMBO FREE

(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino e fino al 
60% per il 2° bambino.

SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100%, per il 2° 
bambino da 2 a 6 anni riduzione del 100% e del 50% da 
6 a 12 anni.

ADULTO + BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in doppia con un adulto pagante 
supplemento singola.

ECLASS ALL INCLUSIVE

A partire da € 20 al giorno.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 

Camera vista piscina
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S E A C L U B  S A V O Y  S H A R M  E L  S H E I K H  /  E G I T T O  /  S H A R M  E L  S H E I K H

Valutazione Francorosso

Animazione italiana FRiend medium

Animazione internazionale Hotel soft

best location

Categoria ufficiale locale

Formula SeaClub
Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort 

e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che 

abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:

 - Prima colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante 

principale, bevande incluse: vino, birra, soft drink e acqua

 - Selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali 

servite al bicchiere in diversi bar dell’hotel durante tutta 

la giornata

 - Utilizzo illimitato del centro fitness

 - Utilizzo di sauna, jacuzzi e bagno di vapore una volta alla 

settimana per un’ora

 - 25% di sconto sul menù di cibi e bevande in camera

 - 35% di sconto sui ristoranti à la carte (bevande escluse)

 - 35% di sconto nei ristoranti di Soho Square

 - 25% di sconto su soft drink e alcolici presso i bar di Soho 

Square

• Trattamento eclass all inclusive

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei 

seguenti servizi nei luoghi e agli orari prefissati:

 - Snack dolci e salati durante la giornata

 - Dine around nei ristoranti à la carte dell’hotel

 - 25% di sconto per il bowling presso Soho Square

 - 2 bottigliette di acqua al giorno in camera e minibar 

rifornito una volta a soggiorno con birra e soft drink

• Intrattenimento e assistenza

 - Programma di intrattenimento internazionale con 

presenza di animatori FRiend Francorosso

 - Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento

 - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!

 - Programma di intrattenimento serale con musica dal vivo 

e spettacoli professionali presso Soho Square

 - Ingresso gratuito ai nightclub Pangea e Caligula

 - Visita gratuita al Culturama Show una volta a settimana

 - Un’ora al giorno di pattinaggio su ghiaccio per i bambini 

da 5 a 11 anni

 - Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it  
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Meravigliosa 

Natura 

Questo resort ti conquisterà con i suoi immensi spazi. 
Circondato da ampi giardini curati e impreziositi da 
cascate e da oltre 2.000 palme tropicali, si affaccia 
direttamente su una serie di meravigliose calette 
sul Mar Rosso. Qui potrai dedicarti allo sport e al 
relax, approfittando dell’enorme piscina all’aperto 
e del centro benessere. Grazie alla vicinanza 
della famosa Isola di Tiran, offre la possibilità di 
straordinarie escursioni di snorkeling.

S H A R M  E L  S H E I K H  -  S H A R K ’ S  B A Y

GRAND ROTANA 

RESORT & SPA

N O V I T À  SEACLUB
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S E A C L U B  G R A N D  R O T A N A  R E S O R T  &  S P A  /  E G I T T O  /  S H A R M  E L  S H E I K H

POSIZIONE
Situato a Shark’s Bay è affacciato su un tratto di 
spiaggia privata di 450 metri. Dista 8 km dall’aeroporto 
internazionale di Sharm El Sheikh e da Na’ama Bay. È 
circondato da un lussureggiante paesaggio tropicale con 
oltre 2.000 palme.

SPIAGGE E PISCINE
450 metri di spiaggia terrazzata privata, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. L’accesso al mare 
è possibile attraverso 3 diversi pontili che permettono 
l’accesso e l’ingresso in mare oltre la barriera. Accanto 
al molo principale si trovano due piccole lagune di 
sabbia e sassolini, particolarmente adatte per i bambini. 4 
piscine di cui una molto grande in stile laguna, un’Infinity 
Pool con vista sul mare riscaldata in inverno (accesso 
consentito ai maggiori di 16 anni) e 2 per bambini 
riscaldate in inverno.

CAMERE
526 camere di diversa tipologia, tra cui classic, con vista 
sui rigogliosi giardini del resort, deluxe, con vista mare, 
grand deluxe, recentemente rinnovate, con vista mare 
e piscina, premium, affacciate sulla spiaggia, e club, con 
ingresso all’esclusivo Club Lounge. Tutte con interni 
luminosi, finiture in legno naturale e confortevoli arredi 
contemporanei, servizi privati, TV satellitare, connessione 

Wi-Fi, bollitore per tè e caffè, mini-bar, cassetta di 
sicurezza; possono avere balcone o terrazza con vista sui 
giardini circostanti, sulla piscina, sulla spiaggia o sull’isola 
di Tiran. Le camere club offrono ai propri ospiti servizi 
personalizzati, quali check-in e check-out privati presso 
la Club Rotana Lounge, colazione servita nella Club 
Lounge, uso esclusivo della Club Lounge che dispone di 
connessione internet ad alta velocità gratuita, area privata 
con TV satellitare e magnifica vista sull’isola di Tiran e 
dove vengono serviti bevande calde e fredde, cocktail 
e snack durante tutto il giorno, biblioteca con ampia 
selezione di giornali e riviste internazionali. Per ogni 
tipologia sono disponibili unità che possono ospitare fino 
a 3 adulti e 1 bambino o 2 adulti e 2 bambini. Disponibili 
camere per disabili (di tipologia grand deluxe).

RISTORANTI E BAR
4 ristoranti, 1 principale a buffet, il Ramses, e 3 a la carte: 
The Palms Bar & Grill, sul fronte della spiaggia, con 
barbecue e frutti di mare (aperto per pranzo e cena); 
Mezzaluna Italian Restaurant, che ricrea l’atmosfera di 
una tipica trattoria italiana, è situato a bordo piscina, ha 
un’area al coperto ed una esterna con vista mare e vista 
piscina (aperto per il pranzo e la cena, con pizza); Silk 
Road, di cucina asiatica thai, indiana, cinese e indonesiana 
(aperto solo per cena). 5 bar: l’Aquarius pool Bar, presso 
la piscina; Palms Bar in spiaggia; Sky Lounge, dove poter 
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fumare la shisha; Isis Lobby Bar, con una grande varietà 

di bevande e sigari; C Lido Bar (non incluso nella formula 

all inclusive), presso i giardini vicino alla spiaggia, offre 

un ricco menu di crepes e di shisha; 1 pub (non incluso 

nella formula all inclusive), Duke’s English Pub, tipico pub 

in stile inglese con schermi TV dove vengono trasmessi 

eventi sportivi e dove poter gustare meze orientali e 

snack fino a tarda notte.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura. Plunge 

pool, sauna e bagno di vapore presso la spa. Palestra 

“Bodylines Wellness & Fitness Club” con attrezzature 

all’avanguardia (accesso consentito ai maggiori di 16 anni); 

campo da tennis. Miniclub (4-12 anni) e navetta gratuita 

per Na’ama Bay (previa prenotazione). A pagamento: 

centro diving e Water Sports center, SPA “Zen” con 9 

sale trattamenti, lavanderia, business center con sale 

conferenze, negozi, farmacia, servizio medico, bancomat.

 

 Quota smart a partire da € 523
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia classic garden view.  

VANTAGGI

PROMO BIMBO FREE

(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino e fino al 
60% per il 2° bambino.

SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100%, del 
100% per il 2° bambino fino ai 7 anni e del 50% per il 2° 
bambino dai 7 ai 12 anni.

ULTRA ALL INCLUSIVE

Pacchetto di servizi opzionale da € 273.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 

Camera grand deluxe
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S E A C L U B  G R A N D  R O T A N A  R E S O R T  &  S P A  /  E G I T T O  /  S H A R M  E L  S H E I K H

Valutazione Francorosso

Animazione italiana Friend medium

Animazione internazionale Hotel soft

wellness / best location

Categoria ufficiale locale

Formula SeaClub
Nel Seaclub vivrai una vacanza all’insegna del comfort 

e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che 

abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:

 - Colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale 

“Ramses”

 - Selezione di bevande non alcoliche, vino e birra locale 

durante i pasti principali

 - Snack caldi e freddi, gelati e liquori locali, presso i bar 

ristoranti “Palms Bar & Grill” e “Mezzaluna Terrace”, 

secondo orari di apertura

 - Presso i ristoranti à la carte Mezzaluna, Palms Grill e Silk 

Road, possibilità di cenare due volte per soggiorno con 

una scelta di 4 piatti tra quelli selezionati, per gli altri 

piatti inseriti nel menu sconto del 25%

 - 25% di sconto sul room service.

 - 1 bottiglia di acqua minerale al giorno in camera

 - Uso gratuito della palestra, sauna e bagno turco, campi da 

tennis (dalle 08:00 alle 17:00), ping-pong e biliardo

• Trattamento ultra all inclusive

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei 

seguenti servizi nei luoghi e agli orari prefissati: 

 -  possibilità di cenare durante tutto il soggiorno presso i 

ristoranti à la carte

• Intrattenimento e assistenza

 - Programma di intrattenimento internazionale con 

presenza di animatori FRiend Francorosso

 - Spettacoli folkloristici serali

 - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!

 - Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it
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Camera standard

Valutazione Francorosso

just adults zone / best location

Categoria ufficiale locale

Lasciati sorprendere da questo resort dall’ambiente 

moderno, minimalista, contemporaneo. La sua 

magnifica e rinomata posizione sulla spiaggia di 

Ras Nasrani ti lascerà senza fiato. Un’area dell’hotel 

ospita solo adulti.

S H A R M  E L  S H E I K H  -  R A S  N A S R A N I

CORAL SEA 

SENSATORI RESORT

 Quota smart a partire da € 570
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia inland view.  

VANTAGGI

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al 
50% per il 2° bambino.

SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni) riduzione del 100% per il 1° bambino e del 
50% per il 2° bambino.

ADULTO + BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in camera doppia con un adulto 
pagante supplemento singola.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 
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C O R A L  S E A  S E N S A T O R I  R E S O R T  /  E G I T T O  /  S H A R M  E L  S H E I K H

POSIZIONE

Elegante struttura che si trova in un’eccellente posizione 

e si sviluppa attorno alle grandi piscine. Il Resort si 

affaccia su un’ampia spiaggia lunga circa 650 metri, dista 

circa 7 km dall’aeroporto e circa 20 km da Naama Bay.

SPIAGGIA E PISCINE

Ampia spiaggia sabbiosa affacciata su uno dei tratti di 

mare più belli di Sharm El Sheikh. Un pontile consente 

l’accesso al mare oltre la piattaforma corallina. Dispone 

di 5 piscine, di cui 1 nell’area family con alcuni scivoli 

per i più piccoli; alcune sono riscaldate durante i mesi 

invernali, di cui una con area riservata ai bambini. Uso 

gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia in piscina che 

in spiaggia (fino ad esaurimento).

CAMERE

470 camere quasi tutte matrimoniali, situate in 4 diversi 

blocchi, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 

vasca da bagno con idromassaggio, TV LCD satellitare, 

docking station per i-Pod, telefono, aria condizionata 

regolabile, cassetta di sicurezza, set per la preparazione 

di tè e caffè all’americana, asse e ferro da stiro, balcone o 

terrazzo. L’hotel dispone di camere inland, vista giardino, 

vista mare o vista piscina nell’area family, doppie swim-

up con piscina privata e doppie con idromassaggio 

esterno. Sono inoltre a disposizione dei clienti family 

room standard e family room swim-up (entrambe per 

massimo 3 adulti + 1 bambino). A pagamento: minibar e 

connessione Wi-Fi.

RISTORANTI E BAR

Ristorante principale con servizio a buffet. A pagamento: 

5 ristoranti à la carte; 1 propone piatti della cucina italiana, 

1 piatti della cucina medio-orientale, 1 americano, 1 grill e 

uno specializzato in cucina teppanyaki giapponese. Sono 

inoltre a disposizione dei clienti 4 bar.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Campo da tennis, campo polivalente, ping pong, palestra 

e beach volley. La struttura dispone di un’ala dedicata ai 

maggiori di anni 18. A pagamento: illuminazione campo 

da tennis, biliardo, sport acquatici e centro diving, centro 

benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi 

e trattamenti estetici, negozi di souvenir, minimarket, 

servizio di lavanderia, parrucchiere, connessione internet 

Wi-Fi e servizio medico su richiesta.

 
Formula all inclusive

Gli ospiti potranno usufruire dei seguenti servizi (disponibili 

nei luoghi e agli orari prefissati):

 - Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale 

 - Acqua, soft drink, vino locale, birra locale e altri alcolici 

locali serviti in bicchiere, tè e caffè all’americana h 24 

(alcolici locali non disponibili dalle 6 alle 10) 

 - Snack al mattino e al pomeriggio

 - Gelati al mattino e al pomeriggio 

 - Tè pomeridiano 

 - Spuntino di mezzanotte sino alle 2

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it 
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Valutazione Francorosso

4 family / sport active

Categoria ufficiale locale

SEARESORT

Elegante resort dal fascino moresco in cui la 

professionalità della catena Jaz, specialista 

d’hotelerie in Egitto, garantisce una vacanza 

all’insegna del comfort e del relax. La spiaggia è 

balneabile in ogni condizione meteo o di maree 

per la presenza di una piscina naturale profonda 

facilmente accessibile a tutti attraverso un pontile. 

In più, l’attrezzato centro diving organizza attività 

in barca presso il vicinissimo parco dell’isola di 

Tiran per poter scoprire tutte le meraviglie che si 

nascondono sott’acqua.

S H A R M  E L  S H E I K H  -  R A S  N A S R A N I

JAZ BELVEDERE

 Quota smart a partire da € 485
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia superior. 

VANTAGGI  

PROMO BIMBO / TEEN

(2-13 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 60% per il 2°.

SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN

(2-13 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100%, 
per il 2° bambino/ragazzo da 2 a 6 anni riduzione del 
100% e del 50% da 6-13 anni.

ADULTO + BIMBO / TEEN

(2-13 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino/ragazzo sistemato in doppia con un adulto 
pagante supplemento singola.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 



71

POSIZIONE

Sulla spiaggia di Montazah, affacciato sulla Baia di Ras 

Nasrani e di fronte l’isola di Tiran, dista circa 10 km 

dall’aeroporto internazionale di Sharm El Sheikh e circa 

15 km da Naama Bay.

SPIAGGE E PISCINE

Direttamente sulla spiaggia di sabbia fine. La barriera 

corallina non è presente nella zona di mare antistante il 

villaggio, ma dista circa 500 metri percorrendo la spiaggia. 

La balneazione davanti all’hotel risulta quindi molto 

agevole anche per i bambini e i nuotatori meno esperti. 

1 pontile galleggiante consente un ingresso facilitato 

alla magnifica piscina naturale all’interno della laguna. 2 

piscine separate, di 1.200 mq con zona riscaldata nei mesi 

invernali e zona separata per bambini. Ombrelloni, lettini e 

teli mare sia in piscina sia in spiaggia (fino ad esaurimento).

CAMERE

317 camere in diversi edifici immersi nel verde e suddivise 

in: superior (massima occupazione 2 adulti e 1 bambino), 

composte da una camera con letto matrimoniale; superior 

family room (massima occupazione 2 adulti e 2 bambini o 

3 adulti e 1 bambino), composte da due ambienti separati 

da una tenda, con un letto matrimoniale e due divani 

letto fissi. Tutte le camere dispongono di climatizzazione 

regolabile, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 

set per tè e caffè all’americana, servizi privati con doccia, 

asciugacapelli, specchio ad ingrandimento per il trucco, 

balcone o terrazzo. A pagamento: consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR

Ristorante principale Rihana a buffet con alcuni ancoli 

show cooking aperto a colazione, pranzo e cena, 3 bar. 

A pagamento: il ristorante à la carte Sayadeya, aperto a 

cena, serve pietanze di impronta mediterranea.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Wi-Fi negli ambienti comuni. 2 campi da tennis e 

calcetto (illuminazione a pagamento), beach tennis, 

basket, pallanuoto, beach volley, acquagym, freccette, 

bocce, ping pong. Centro benessere con palestra, sauna 

e idromassaggio. L’animazione internazionale dell’hotel 

organizza tornei sportivi e attività diurne e serali; miniclub. 

A pagamento: sport nautici, centro diving, massaggi e 

trattamenti estetici presso il centro benessere, servizio in 

camere h24, servizio medico, farmacia, galleria di negozi.

 

Formula SeaResort
Gli ospiti del SeaResort potranno usufruire dei seguenti 

servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):

• Trattamento all inclusive

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:

 - Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante 

principale

 - Gelati durante la giornata

 - Snack durante il pomeriggio

 - Bevande analcoliche e alcoliche locali alla spina o in 

bicchiere

 - Palestra, sauna e idromassaggio

 - 1 bottiglia d’acqua in camera superior, 2 bottiglie d’acqua in 

camera family, ogni giorno

 - Rifornimento giornaliero di tè e caffè in camera

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it

S E A R E S O R T  J A Z  B E L V E D E R E  /  E G I T T O  /  S H A R M  E L  S H E I K H
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Valutazione Francorosso

sport active / top line

Categoria ufficiale locale

S H A R M  E L  S H E I K H  -  E L  N A B Q

STEIGENBERGER 

ALCAZAR

POSIZIONE

L’hotel, della prestigiosa catena Steigenberger, è situato a El Nabq 

a circa 13 km dall’aeroporto e a 24 Km da Naama Bay.

SPIAGGE E PISCINE

Direttamente su una spiaggia privata sabbiosa di circa 35.000 m. 

1 pontile di 800 metri rende possibile l’accesso al mare 

oltre la piattaforma corallina, che si estende fino a riva. 3 

piscine, riscaldate in inverno a seconda delle condizioni 

climatiche, più 2 per i bambini. Lettini e ombrelloni 

gratuiti in piscina e in spiaggia.

CAMERE

610 camere di diverse tipologie: superior, di cui alcune 

swim up, con piscina condivisa; family, che ospitano fino 

a 2 adulti e 2 bambini; junior suite, con piscina privata. 

Tutte spaziose (46-110 mq) e dotate di ogni comfort: 

TV satellitare, cassetta di sicurezza, aria condizionata, 

asciugacapelli, set per tè e caffè, minibar con acqua, soft 

drink, vino locale e birra, accappatoio e ciabattine.

RISTORANTI E BAR

2 ristoranti con servizio a buffet: il Zohreya, aperto 

per colazione, pranzo e cena con specialità culinarie 

internazionali e postazioni di cucina dal vivo ed il Rihana, 

aperto per colazione e pranzo. 5 ristoranti à la carte per 

la cena tra cui l’Amoura specializzato in cucina orientale, 

l’Hama in quella giapponese, La Maison che propone 

cucina con influenze italiane, greche e spagnole. Ai signori 

la sera sono richiesti i pantaloni lunghi. Diversi bar, di cui 

1 sulla spiaggia.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Wi-Fi gratuito con velocità limitata. Intrattenimento 

diurno e serale organizzato dal team internazionale 

dell’hotel, tennis (illuminazione notturna a pagamento), 

calcetto, beach volley, bocce, biliardo, freccette, aerobica, 

lezioni di yoga, centro benessere con sauna e bagno turco 

(su prenotazione). A pagamento: servizio di lavanderia, 

servizio medico (su richiesta), negozi, diving, sport nautici, 

spa e massaggi.  

 Quota smart a partire da € 910
Volo + 7 notti - all inclusive in camera superior vista 
giardino. 

VANTAGGI

PROMO BIMBO

2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al 
50% per il 2° bambino.

SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni) per il 1° e 2° bambino riduzione del 100%.

ADULTO+BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in camera doppia con un adulto 
pagante supplemento singola.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 

Formula all inclusive
Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it
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Valutazione Francorosso

best location

Categoria ufficiale locale

S H A R M  E L  S H E I K H  -  N A A M A  B A Y

MÖVENPICK 

RESORT

E G I T T O  /  S H A R M  E L  S H E I K H

POSIZIONE

Situato in posizione panoramica sul promontorio che si affaccia 

sulla baia di Naama Bay a 8 km dall’aeroporto.

SPIAGGE E PISCINE

Spiaggia sabbiosa formata da 5 calette con fondali facilmente 

balneabili, presenti aree coralline. Grande piscina 

riscaldata in inverno con vasca per bambini. Ombrelloni, 

lettini e teli mare sia in piscina che in spiaggia.

CAMERE

298 tutte affacciate sul mare con asciugacapelli, 

climatizzazione regolabile, cassetta di sicurezza, TV 

satellitare con ricezione di programmi italiani e balcone. 

Una nicchia con divano in muratura (di 170 cm di lunghezza) 

è utilizzabile come terzo letto per bambini. A pagamento: 

consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR

Ristorante principale con servizio a buffet e angolo “show 

cooking”. Diversi i bar e 2 ristoranti à la carte, indiano ed 

egiziano (a pagamento).

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Wi-Fi. Campi da tennis, aerobica, beach volley, palestra. 

Miniclub internazionale (4-12 anni) con area giochi e 

piscina. A pagamento: beauty centre, equitazione, sport 

acquatici e attività subacquee, servizio medico (su 

richiesta), parrucchiere, internet point.

 

Formula all inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti 

servizi addizionali (nei luoghi e agli orari prefissati):

 - Cena con menù fisso presso il ristorante orientale à la carte 

una volta a settimana (previa prenotazione) 

 - Gelati durante il giorno

 - Bevande analcoliche e alcoliche locali servite in bicchiere 

 - 1 bottiglia di acqua minerale naturale in camera al giorno 

 - 30% di sconto sulle attività del centro di equitazione

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o 

consulta francorosso.it 

 Quota smart a partire da € 645
Volo + 7 notti - pensione completa con 1 soft drink e 1 
piccola acqua minerale a pasto in doppia standard vista 
mare. 

VANTAGGI

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al 
50% per il 2° bambino.

SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni) riduzione del 100% per il 1° bambino.

ADULTO + BIMBO 

(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in camera doppia con un adulto 
pagante supplemento singola.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 
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I  TOUR DI

FRANCOROSSO

G I O R D A N I A

- L E  L O C A L I T À

AMMAN
Città moderna ed elegante con le case tutte bianche, è costruita in 

origine su sette colli; particolarmente interessanti il teatro romano e la 

chiesa bizantina ai piedi dell’antica cittadella che domina la città.

JERASH
La Pompei giordana, per il pregio delle sue rovine, conserva resti di ogni 

epoca: neolitica, greca, romana bizantina ed omayyadi.

AJLOUN
Nota per il famoso castello che, costruito nel 1184 d.C. per controllare 

le miniere di ferro e scongiurare le invasioni dei Franchi, permise di 

sconfiggere i Crociati 8 secoli or sono.

MONTE NEBO
Cresta montuosa alta 817 metri, permette di godere la vista della Terra 

Santa, della città di Gerico, Gerusalemme e Betlemme.

MADABA
Città lungo l’antica via dei Re, custodisce il più celebre mosaico 

bizantino la “mappa di Terrasanta” che raffigura l’itinerario per 

raggiungere Gerusalemme, si trova all’interno della Chiesa Ortodossa 

di San Giorgio.

PETRA
Dichiarata una delle meraviglia del mondo moderno per le numerose 

facciate intagliate nella roccia che ne fanno un monumento unico, è 

accessibile da uno stretto sentiero: il Siq.

WADI-RUM
Desertica Valle della Luna scavata nei millenni, le formazioni di roccia 

granitica e arenaria assumono colorazioni diverse e forme straordinarie.

AQABA
Si affaccia sulle acque cristalline del Mar Rosso, resa famosa 

storicamente da Lawrence d’Arabia che strappò il forte agli Ottomani.

MAR MORTO
Il grande lago salato, sotto il livello del mare, privo di forme di vita 

per l’altissima salinità delle sue acque, è apprezzato e conosciuto per 

le qualità curative e per i fanghi, coadiuvanti di bellezza e con effetti 

benefici sulla pelle.



Wadi- Rum

Jerash
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C A T E G O R I A  P R E S T I G E

C A T E G O R I A  S T A N D A R D

- G L I  H O T E L

Francorosso ti offre la possibilità di effettuare il tour Giordania Classica in hotel di categoria standard o prestige.

AMMAN

Regency Palace Hotel 5* o similare

Valutazione Francorosso

AMMAN

Marriott 5* o similare

Valutazione Francorosso

PETRA

Old Village 5*, Petra Moon 4* o similare 

Valutazione Francorosso

PETRA

Marriott Resort 5* o Hyatt Zaman 5* o similare

Valutazione Francorosso

AQABA

Tala Bay Resort 5* o similare 

Valutazione Francorosso

AQABA

Al Manara Luxury 5* o similare

Valutazione Francorosso

MAR MORTO

Crowne Plaza Dead Sea 5* o similare

Valutazione Francorosso

MAR MORTO

Marriott Dead Sea Resort 5* o similare

Valutazione Francorosso
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Amman

Beidah

INTOUREXPLORE

7 notti tour min. 2

 partecipanti

bus 999

Quota smart a partire da:

Categoria standard € 1.305 

Categoria prestige € 1.410 
Volo + 7 notti - pensione completa in doppia. 

 

VANTAGGI

PROMO BIMBO 

(2-12 anni) sconti fino al 40% per il 1° bambino.

 

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale, 
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione del 8° giorno, trasferimenti da/per aeroporto, 
guida parlante italiano e ingressi ai siti e musei previsti. 

La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato, ingressi e 
visite facoltative, mance obbligatorie ed extra tasse 
governative.

 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Uomini preistorici, nomadi, invasori, commercianti, 

beduini, faraoni, personaggi biblici, re e regine, 

romani e nabatei hanno fatto la storia della 

Giordania e hanno contribuito a creare un luogo 

dal fascino irresistibile che il viaggiatore curioso 

non può mancare. Ogni percorso, ogni monumento, 

ogni “pietra” crea intime suggestioni che culminano 

davanti all’”ottava” meraviglia del mondo: Petra. 

Unica e imperdibile. E che dire della più grande 

SPA a cielo aperto, il Mar Morto, o della fauna 

colorata del mare di Aqaba.

GIORDANIA 

CLASSICA
G I O R D A N I A

Explore Plus

 - Migliore guida locale parlante italiano

 - Ingressi ai siti storici

 - Tour in 4X4 a Wadi Rum

 - Ad Amman visita del museo dell’automobile, passeggiata su 

Rainbow street e cena in un prestigioso ristorante

 - Pranzo in ristorante all’interno del sito archeologico di Petra

 - Wi - Fi gratuito in tutti gli hotel e a bordo del bus

 - Zaino Piquadro firmato Francorosso in omaggio



77

Petra Wadi Rum

I N T O U R  E X P L O R E  G I O R D A N I A  C L A S S I C A  /  G I O R D A N I A

PARTENZE PREVISTE: OGNI GIOVEDÌ DA MILANO 
A PARTIRE DAL 25 MARZO 2021

1° giorno › Italia › Amman

Partenza con volo speciale per Amman. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno › Amman › Jerash › Ajlun › Amman (150 km)

In mattinata partenza per la visita dell’antica città 
greco-romana di Jerash. Pranzo in ristorante. Al termine 
proseguimento alla volta di Ajlun dal cui Castello Arabo 
si può ammirare la Valle del Giordano. Rientro in hotel 
e al tramonto passeggiata sulla Rainbow street, il cuore 
della città vecchia. Cena in ristorante, rientro in hotel e 
pernottamento.

3° giorno › Amman › Monte Nebo › Madaba › Petra  

(310 km)

Al mattino visita della cittadella di Amman e del museo 
Reale dell’automobile, collezione privata di re Hussein 
e sintesi storica dagli anni ‘20 a oggi. Quindi, partenza 
per Petra, sul percorso si visiteranno il Monte Nebo da 
dove Mosè, secondo la Bibbia, vide la Terra Promessa e 
Madaba la celebre città dei mosaici. Pranzo in ristorante 
a Madaba. Nel tardo pomeriggio arrivo a Petra, cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno › Petra

Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la città 
misteriosa a cui si accede attraverso il lungo e spettacolare 
“siq”. Pranzo al ristorante Basin all’interno del sito 
archeologico. Tempo libero all’interno del sito. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno › Petra › Wadi Rum › Aqaba (199 km)

Al mattino visita di Beidah, detta “piccola Petra”. Pranzo 
in ristorante. Partenza per Wadi Rum la valle desertica dal 
paesaggio estremamente suggestivo. Tour in fuoristrada 
4x4. La cena sarà servita in un campo tendato, sotto le 
stelle. Al termine partenza per Aqaba e pernottamento 
in hotel.

6° giorno › Aqaba › Mar Morto (280 km)

Prima colazione in hotel e mattinata libera per relax sul Mar 
Rosso. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento 
per il Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno › Mar Morto

Prima colazione in hotel e intera giornata libera 
a disposizione per una giornata di “benessere” e per 
lasciarsi cullare dalle acque curative del Mar Morto, i cui 
fanghi hanno effetti benefici sulla pelle. Pranzo, cena e 
pernottamento in hotel.

8° giorno › Mar Morto › Italia (60 km)

Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo speciale. 
Arrivo in Italia in giornata.
 

ALBERGHI PREVISTI

Categoria standard vedi pag. 75

Categoria prestige vedi pag. 75

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire 
delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i 
contenuti. Le distanze riportate nella descrizione sono indicative.

Per maggiori dettagli consulta la tua agenzia di viaggi di fiducia o 
francorosso.it
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FRANCOROSSO

M A R O C C O

- L E  L O C A L I T À

MARRAKECH
Città imperiale, cuore storico del Paese, situata al centro-sud del 
Marocco, a circa 150 chilometri dalla costa dell’oceano Atlantico. 
Fondata dalla dinastia almoravide, fra il 1062 ed il 1070, seguì la dinastia 
almohade che arricchì la città di opere importanti, facendo erigere la 
nuova kasbah e l’imponente moschea della Koutoubia. L’atmosfera, 
i colori ed il clima ricordano che il deserto non è lontano ma ciò 
nonostante la città gode di una vegetazione rigogliosa.

CASABLANCA
Battezzata dai portoghesi nel 1575 con il nome di Casa Branca è 
considerata oggi uno dei più grandi porti d’Africa e la città più abitata 
del Maghreb. Diventata cuore economico del paese è una città giovane 
molto simile alle città europee.

RABAT
Capitale politica ed amministrativa del regno è la seconda città del 
paese. Città imperiale carica di ricordi e dotata di magnifici monumenti 
da visitare.

MEKNES
Situata nel nord del Marocco, a circa 130 chilometri da Rabat. Diventò 
capitale del Paese sotto il regno di Moulay Ismail, sultano della dinastia 
alaouita, grande costruttore che fece erigere moschee, le famose 
scuderie e le mura che circondano la città. Città imperiale grazie alle 
varie dinastie susseguitesi.

FES
Città santa del Marocco situata a 480 chilometri circa da Marrakech. 
Racchiude tre città in una: la Fes nuova, location degli hotel, la Fes 
semi-nuova, edificata ai tempi dei Merinidi nel XII secolo e la Fes 
vecchia, la città medievale più antica del mondo musulmano con la 
medina più bella e meglio conservata del Marocco. Oggi capitale 
culturale del Marocco ed anche uno dei più importanti centri religiosi. 
Da visitare le due famose mederse (scuole coraniche) del XII secolo 
ancora intatte.

ERFOUD
Villaggio costruito nel 1917 all’epoca del protettorato francese era il 
centro militare ed amministrativo della regione. Punto di partenza per 
le numerose escursioni che portano all’interno del deserto e alle dune 
di Merzouga.

AIT BEN HADDOU
Nata su una collina come città fortificata o ksar, lungo la rotta del 
commercio che le carovane percorrevano attraverso il deserto del 
Sahara dal Sudan fino a Marrakech. Patrimonio dell’UNESCO, è un 
bellissimo esempio dell’antica architettura del Marocco meridionale 
famosa per le sue case costruite con l’argilla rossa, particolari soprattutto 
con la luce del tramonto. Rinomata inoltre per essere stata spesso set 
cinematografico di importanti film.

OUARZAZATE
Piccola cittadina che apre la porta del grande Sud. È situata nella valle 
del Dadès, all’incrocio della valle del Draa (nella zona centrale del 
Marocco). È raggiungibile da Marrakech attraverso il passo di Tizi n’ 
Tichka. Famosa per le sue kasbah, patrimonio dell’UNESCO, costruite 
in terra color ocra.
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M A R R A K E C H

Proposte alberghiere confortevoli, che offrono un classico standard internazionale di servizi, situate nell’elegante quartiere residenziale dell’Hivernage 
o nei pressi della famosa avenue Mohamed VI, cuore della movida di Marrakech.

C A S A B L A N C A

L’offerta di strutture moderne in linea con le categorie ufficiali europee. Situati nel nuovo quartiere degli affari o nel centro frenetico della città o nel 
quartiere chic di Maarif, sono tutti molto eleganti e confortevoli.

F E S

Strutture moderne e confortevoli in contrasto con l’atmosfera vivace ed effervescente della medina di Fes. Esperienza unica ed indimenticabile.

S U D  D E L  M A R O C C O

Strutture semplici dalla costruzione originale con il classico colorito berbero dall’atmosfera che richiama le antiche kasbah.

- G L I  H O T E L 

MERIEM’S

Valutazione Francorosso

KENZI SIDI MAAROUF

Valutazione Francorosso

ROYAL MIRAGE

Valutazione Francorosso

KASBAH XALUCA ERFOUD

Erfoud

Valutazione Francorosso

KSAR IGHNDA

Ait Ben Haddou

Valutazione Francorosso

ATLAS ASNI

Valutazione Francorosso

ATLAS VOLUBILIS

Valutazione Francorosso

KASBAH XALUCA TOMBOUCTOU
Erfoud

Valutazione Francorosso

KARAM
Ouarzazate

Valutazione Francorosso

OPERA PLAZA

Valutazione Francorosso

KENZI TOWER

Valutazione Francorosso

BARCELÒ FES

Valutazione Francorosso

XALUCA DADES
Boumalne Dades

Valutazione Francorosso

ATLAS MEDINA & SPA

Valutazione Francorosso

KENZI BASMA

Valutazione Francorosso

ATLAS PALAIS MEDINA FES

Valutazione Francorosso

BIVOUAC XALUCA - LA BELLE ETOILE
Merzouga

Valutazione Francorosso Campo Tendato
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Marrakech_moschea della Koutoubia

7 notti tour min. 2 

partecipanti

bus 1.140

INTOUREXPLORE
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Da sempre i tour di maggior successo, grazie alla 

felice combinazione tra l’itinerario completo e la 

possibilità di sistemazione in diverse categorie 

alberghiere. Un viaggio alla scoperta della storia, tra 

imponenti fortezze e antiche medine da esplorare.

CITTÀ IMPERIALI 1° 

CATEGORIA
M A R O C C O

Quota smart a partire da € 650
Volo + 7 notti - pensione completa* in doppia standard. 

 

VANTAGGI

PROMO BIMBO 

(2-12 anni) sconto fino al 30% per il 1° bambino.

SOLO TOUR BIMBO 

(2-12 anni) sconto fino al 30% per il 1° bambino sulla 
quota solo tour adulto.

PROMO AMICI 

Sconto fino a € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

*esclusa una cena libera a Marrakech.

 

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale 
o di linea via Casablanca, visite e ingressi come da 
programma, tasse e percentuali di servizio.  

La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato, ingressi e 
visite facoltative, eventuale visto di ingresso.

 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.  

Explore Plus

 - Migliore guida locale parlante italiano

 - Visita ai suggestivi giardini Majorelle dove è situata la casa di Yves 

Saint Laurent

 - Al rientro a Marrakech, benvenuto in camera con fiori, una bottiglia 

di acqua naturale e pasticceria marocchina

 - Un hammam per tutte le signore (previa prenotazione)

 - La sera prima della partenza, cocktail a base di sangria con

 - Zaino Piquadro firmato Francorosso in omaggio
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PARTENZE PREVISTE: DOMENICA

DICEMBRE 20

GENNAIO  17

FEBBRAIO  7

MARZO  14

APRILE  11

MAGGIO  9

GIUGNO  13

LUGLIO  4

AGOSTO  15

SETTEMBRE  12

OTTOBRE  10

NOVEMBRE  14

N.B. Nelle restanti date il minimo partecipanti è di 6 persone.

Possibilità di effettuare lo stesso tour Città Imperiali di categoria 
Turistica (trattasi di inTour non Explore che prevede sistemazione in 
strutture con valutazione Francorosso inferiore alla categoria ufficiale; 
il minimo partecipanti è sempre di 6 persone): MERIEM’S ★★★★ 
(Marrakech) - VOLUBILIS ★★★★ (Fes) - KENZI BASMA/SIDI 
MAROUF ★★★★ (Casablanca). 

Fes_conceria nella medina

I N T O U R  E X P L O R E  C I T T À  I M P E R I A L I  1 °  C A T E G O R I A  /  M A R O C C O

1° giorno › Italia › Marrakech

Partenza dagli aeroporti previsti per Marrakech via 
Casablanca. All’arrivo trasferimento e sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento. .

2° giorno › Marrakech

Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla 
visita della città: in mattinata il palazzo Bahia ed il museo 
Dar Si Said. Visita dei giardini Majorelle (previsto per 
inTour Explore 1° categoria e non per inTour categoria 
turistica). Nel pomeriggio visita della moschea della 
Koutoubia (esterno) e dei giardini della Menara. Giro 
nella kasbah che si conclude nella celebre piazza Djemaa 
El Fna. In serata cena libera o facoltativa con spettacolo 
“Fantasia” a pagamento. Pernottamento in hotel.

3° giorno › Marrakech › Beni Mellal › Fes (circa km 490)

Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Fes 
via Beni Mellal, Khenifra e Azrou. Pranzo in ristorante 
a Khenifra. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno › Fes

Intera giornata dedicata alla visita della città: il palazzo 
reale (esterno), il quartiere Fes El Djedid, visita e 
spiegazioni storiche della medersa di Attarine, il museo 
Nejjarine, la moschea Karaouine (esterno), i souk con 
le concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico 
nella medina. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno › Fes › Meknes › Rabat › Casablanca (circa km 380)

Dopo la prima colazione partenza in pullman per Meknes 
e visita della città: la porta Bab El Mansour, le scuderie, 
la moschea Moulay Ismail ed il bacino Agdal. Pranzo a 
Meknes. Nel pomeriggio proseguimento per Rabat e visita 
della città capitale di stato: l’esterno del palazzo reale, la 
kasbah degli Oudaya, la torre Hassan e il mausoleo di 
Mohamed V. Arrivo a Casablanca in serata, sistemazione 
in hotel per la cena ed il pernottamento.

6° giorno › Casablanca › Marrakech (circa km 250)

Dopo la prima colazione, visita della città: la piazza 
Mohamed V, la moschea Hassan II (esterno), la Corniche 
con i suoi eleganti ritrovi ed il quartiere Habous. Pranzo a 
Casablanca. Nel pomeriggio partenza per Marrakech con 
arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno › Marrakech

In mattinata escursione facoltativa alla valle dell’Ourika 
a pagamento. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita 
della zona artigianale dei coloratissimi souk. In serata 
trasferimento in ristorante tipico per la cena con 
spettacolo. Pernottamento in hotel.

8° giorno › Marrakech › Italia

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e 
volo di rientro in Italia.

N.B. trattamento di pensione completa (senza bevande ai 
pasti), esclusa una cena libera a Marrakech.
 

ALBERGHI PREVISTI: 

Marrakech ATLAS ASNI ★★★★

Fes BARCELÒ FES ★★★★

Casablanca KENZI SIDI MAROUF ★★★★

Consulta la valutazione Francorosso a pag. 79.

In caso di numero limitato di partecipanti potrebbero essere uniti due 
tour di categoria diversa e utilizzati dei bus di capienza inferiore.  
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7 notti tour min. 2 

partecipanti

bus 1.120

INTOUREXPLORE

Marrakech_giardini Majorelle

L’itinerario alla scoperta del Marocco da 

sempre più apprezzato combinato alla migliore 

sistemazione alberghiera: preparati a vivere un tour 

indimenticabile. Un viaggio nella terra delle mille 

spezie, dei mille aromi e dei mille colori che saprà 

regalarti emozioni indelebili.

CITTÀ IMPERIALI 

1° CATEGORIA 

SUPERIORE
M A R O C C O

Quota smart a partire da € 780
Volo + 7 notti - pensione completa* in doppia standard.

   

VANTAGGI

PROMO BIMBO 

(2-12 anni) sconto fino al 30% per il 1° bambino.

SOLO TOUR BIMBO 

(2-12 anni) sconto fino al 30% per il 1° bambino sulla 
quota solo tour adulto.

PROMO AMICI 

Sconto fino a € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

*esclusa una cena libera a Marrakech.

 

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale 
o di linea via Casablanca, visite e ingressi come da 
programma, tasse e percentuali di servizio.  

La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato, ingressi e 
visite facoltative, eventuale visto di ingresso.

 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.  

Explore Plus

 - Migliore guida locale parlante italiano

 - Visita ai suggestivi giardini Majorelle dove è situata la casa di Yves 

Saint Laurent

 - Al rientro a Marrakech benvenuto con tè alla menta, succo di frutta 

e pasticceria marocchina oltre ad una bottiglia di acqua in camera

 - Un hammam o sauna per persona (previa prenotazione)

 - Zaino Piquadro firmato Francorosso in omaggio



83

Rabat_mausoleo di Mohamed V

1° giorno › Italia › Marrakech

Partenza dagli aeroporti previsti per Marrakech via 

Casablanca. All’arrivo trasferimento e sistemazione in 

albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno › Marrakech

Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla 

visita della città: in mattinata il palazzo Bahia ed il museo 

Dar Si Said. Visita dei giardini Majorelle. Nel pomeriggio 

visita della moschea della Koutoubia (esterno) e dei 

giardini della Menara. Giro nella kasbah per concludere 

sulla celebre piazza Djemaa El-Fna. In serata cena libera 

o facoltativa con spettacolo “Fantasia” a pagamento. 

Pernottamento in hotel.

3° giorno › Marrakech › Beni Mellal › Fes (circa km 490)

Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Fes 

via Beni Mellal, Khenifra e Azrou. Pranzo in ristorante 

a Khenifra. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

4° giorno › Fes

Intera giornata dedicata alla visita della città: il palazzo 

reale (esterno), il quartiere Fes El Djedid, visita e 

spiegazioni storiche della medersa di Attarine, il museo 

Nejjarine, la moschea Karaouine (esterno), i souk con 

le concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico 

nella medina. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno › Fes › Meknes › Rabat › Casablanca (circa km 380)

Dopo la prima colazione partenza in pullman per Meknes 

e visita della città: la porta Bab El Mansour, le scuderie, 

la moschea Moulay Ismail ed il bacino Agdal. Pranzo a 

Meknes. Nel pomeriggio proseguimento per Rabat e visita 

della città capitale di stato: l’esterno del palazzo reale, la 

kasbah degli Oudaya, la torre Hassan e il mausoleo di 

Mohamed V. Arrivo a Casablanca in serata, sistemazione 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

6° giorno › Casablanca › Marrakech (circa km 250)

Dopo la prima colazione, visita della città: la piazza 

Mohamed V, la moschea Hassan II (esterno), la Corniche 

con i suoi eleganti ritrovi ed il quartiere Habous. Pranzo a 

Casablanca. Nel pomeriggio partenza per Marrakech con 

arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno › Marrakech

In mattinata escursione facoltativa alla valle dell’Ourika 

a pagamento. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita 

della zona artigianale dei coloratissimi souk. In serata 

trasferimento in ristorante tipico per la cena con 

spettacolo. Pernottamento in hotel.

8° giorno › Marrakech › Italia

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e 

volo di rientro in Italia.

N.B. trattamento di pensione completa (senza bevande ai 

pasti), esclusa una cena libera a Marrakech.

 

PARTENZE PREVISTE: DOMENICA

DICEMBRE 2O

GENNAIO 17

FEBBRAIO 7

MARZO 14

APRILE 11

MAGGIO  9

GIUGNO  13

LUGLIO  4

AGOSTO  15

SETTEMBRE  12

OTTOBRE  10

NOVEMBRE  14

N.B. Nelle restanti date il minimo partecipanti è di 6 persone.

In caso di numero limitato di partecipanti potrebbero essere uniti 

due tour di categoria diversa e utilizzati dei bus di capienza inferiore. 

ALBERGHI PREVISTI: 

Marrakech ATLAS MEDINA & SPA ★★★★★

Fes ATLAS PALAIS MEDINA FES ★★★★★

Casablanca KENZI TOWER ★★★★★

I N T O U R  E X P L O R E  C I T T A ’  I M P E R I A L I  1 °  C A T E G O R I A  S U P E R I O R E  /  M A R O C C O

Consulta la valutazione Francorosso a pag. 79.
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7 notti tour min. 2

partecipanti

fuoristrada 1.120

INTOUREXPLORE

Merzouga_dune di sabbia

Tenda berbera

Preparati a vivere un’emozione unica percorrendo 

le piste sterrate del sud marocchino, attraversando 

scenari desertici e ammirando un magico cielo 

stellato dal campo tendato situato tra le dune. 

Nessun luogo saprà stupirti come il deserto.

GRANDE SUD  

IN 4X4
M A R O C C O

Quota smart a partire da € 860
Volo + 7 notti - pensione completa* in doppia standard. 

VANTAGGI

PROMO BIMBO 

(2-12 anni) sconto fino al 10% per il 1° bambino.

SOLO TOUR BIMBO 

(2-12 anni) sconto fino al 30% per il 1° bambino sulla 
quota solo tour adulto.

PROMO AMICI 

Sconto fino a € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

*esclusa una cena libera a Marrakech.

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale 
o di linea via Casablanca, visite e ingressi come da 
programma, tasse e percentuali di servizio.  

La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato, ingressi e 
visite facoltative, eventuale visto di ingresso.

 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.  

Explore Plus

 - Migliore guida locale parlante italiano

 - Trasporto in fuoristrada, 6 posti ospiti con autista e aria 

condizionata

 - Visita di un villaggio nomade con tè alla menta

 - Zaino Piquadro firmato Francorosso in omaggio
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Marrakech_giardini Menara

I N T O U R  E X P L O R E  G R A N D E  S U D  I N  4 X 4  /  M A R O C C O

PARTENZE PREVISTE: DOMENICA

DICEMBRE  27

FEBBRAIO  21

MARZO   28

APRILE   18

MAGGIO   23

GIUGNO   27

AGOSTO 8 15

SETTEMBRE   19

OTTOBRE   24

NOVEMBRE   7

N.B. Nelle restanti date il minimo partecipanti è di 6 persone.

ALBERGHI PREVISTI: 

Marrakech ATLAS ASNI ★★★★

Ait Ben Haddou KSAR IGHNDA ★★★★

Merzouga CAMPO TENDATO 
 LA BELLE ETOILE

Erfoud KASBAH XALUCA 
 TOMBOUCTOU ★★★★

Boumalne Dades XALUCA DADES ★★★★

1° giorno › Italia › Marrakech

Partenza dagli aeroporti previsti per Marrakech via 

Casablanca. All’arrivo trasferimento e sistemazione in 

albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno › Marrakech › Ait Ben Haddou (km 200)

Mattinata dedicata alla visita della città con il palazzo 

Bahia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il passo di 

Tizi n’ Tichka a 2260 metri di altitudine. Proseguimento 

per Ait Ben Haddou, via Telouet, e visita della famosa 

kasbah di Telouet. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento.

3° giorno › Ait Ben Haddou › Alnif › Merzouga (km 350)

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del vecchio 

Atlante alla scoperta degli scenari desertici e dei canyon 

dell’anti-atlante, prima di giungere presso la Valle del 

Draa, il palmeto più grande del Marocco. Pranzo in 

ristorante ad Alnif e proseguimento per Merzouga via 

Rissani. Arrivo alle dune di Merzouga al tramonto. Cena 

e pernottamento sotto le tende berbere ai piedi delle 

famose dune di Merzouga.

4° giorno › Merzouga › Erfoud › Merzouga (km 50)

Possibilità di assistere all’alba in mezzo alle dune di 

Merzouga. Prima colazione sotto le tende. Partenza per 

la scoperta paesaggistica della zona di Merzouga, visita 

alla cava dei fossili e di un caratteristico campo nomade 

degustando il tipico tè alla menta. Sistemazione e pranzo 

in hotel. Pomeriggio di relax o possibilità di attività 

individuali (a pagamento: quad sulle dune, bagni di 

sabbia o trattamenti come hammam in hotel). Cena e 

pernottamento in hotel situato ai piedi del deserto dove 

poter ammirare il tramonto sulle famose dune di sabbia 

rossa di Merzouga.

5° giorno › Erfoud › Boumalne Dades (km 220)

Partenza per Tinerhir, pranzo e visita delle gole del Todra 

(soggetta a condizioni atmosferiche). Proseguimento 

per Boumalne, cena e pernottamento in hotel (per 

ragioni operative, in alcuni casi la notte a Boulmane 

Dades potrebbe essere sostituita con pernottamento a 

Ouarzazate).

6° giorno › Boumalne Dades › Ouarzazate › Marrakech 

(km 320)

Prima colazione in hotel. Partenza per la valle del Dades 

(soggetta a condizioni atmosferiche). Proseguimento 

lungo la valle delle rose e arrivo a Ouarzazate. Visita della 

kasbah di Taourirt. Proseguimento e visita alla kasbah di 

Ait Ben Haddou, patrimonio dell’UNESCO con le sue 

case di argilla rossa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

risalita attraverso il passo di Tizi n’ Tichka con arrivo a 

Marrakech in serata. Sistemazione e cena in hotel.

7° giorno › Marrakech

Intera giornata dedicata alla visita della città: il museo 

Dar Si Said, la moschea della Koutoubia (esterno), i 

giardini della Menara e la piazza Djemaa El Fna con i 

coloratissimi souk. Pranzo in hotel. In serata cena libera 

o facoltativa sotto le tende nel palmeto con spettacolo 

“Fantasia” a pagamento. Pernottamento in hotel.

8° giorno › Marrakech › Italia

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e 

volo di rientro in Italia.

N.B. trattamento di pensione completa (senza bevande ai 

pasti), esclusa una cena libera a Marrakech.  

Consulta la valutazione Francorosso a pag. 79.
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7 notti tour min. 6 

partecipanti

bus 1.480

INTOUR

Ait Ben Haddou, kasbah

Fes_ Bab Boujelud la porta blu

Lasciati trasportare da un mix di paesaggi e cultura: 

dalle più importanti città imperiali, Marrakech e 

Fes, agli spettacolari scenari del sud marocchino, 

Ouarzazate ed Erfoud. Il tour ideale per chi vuole 

un assaggio delle mille sfaccettautre che questa 

terra affasciante offre ai suoi visitatoti.

SUD E FES
M A R O C C O

Quota smart a partire da € 580
Volo + 7 notti - pensione completa* in doppia standard.

   

VANTAGGI

PROMO BIMBO 

(2-12 anni) sconti fino al 30% per il 1° bambino.

SOLO TOUR BIMBO 

(2-12 anni) sconto fino al 30% per il 1° bambino sulla 
quota solo tour adulto.

PROMO AMICI 

Sconto fino a€ 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

*esclusa una cena libera a Marrakech.

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale 
o di linea via Casablanca, visite e ingressi come da 
programma, tasse e percentuali di servizio.  

La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato, ingressi e 
visite facoltative, eventuale visto di ingresso.

 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.  
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Marrakech_medina Gole di Todra

I N T O U R  /  S U D  E  F E S  /  M A R O C C O

PARTENZE PREVISTE: DOMENICA

ALBERGHI PREVISTI

Marrakech OPERA PLAZA ★★★★

Ouarzazate KARAM ★★★★

Erfoud KASBAH XALUCA ERFOUD ★★★★

Fes ROYAL MIRAGE ★★★★★

1° giorno › Italia › Marrakech

Partenza dagli aeroporti previsti per Marrakech via 

Casablanca, all’arrivo trasferimento e sistemazione in 

albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno › Marrakech › Ouarzazate (km 200)

Dopo la prima colazione partenza per Ouarzazate 

attraversando il passo di Tizi n’ Tichka a 2260 metri di 

altitudine e visita della famosa kasbah di Ait Ben Haddou, 

patrimonio mondiale dell’UNESCO con le sue case di 

argilla rossa. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio 

proseguimento per Ouarzazate. Sosta per la visita della 

kasbah di Taourirt. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno › Ouarzazate › Tinerhir › Erfoud (km 350)

Dopo la prima colazione partenza per Tinerhir, 

via Boumalne. Sosta per la visita delle gole di Todra, 

impressionanti fenditure in pareti di roccia rossa alte 

300 metri. Pranzo in ristorante e proseguimento per 

Erfoud, dove si giunge in serata. Escursione facoltativa 

in fuoristrada alle dune di Merzouga per assistere al 

tramonto oppure all’alba del giorno dopo. Sistemazione 

in albergo, cena e pernottamento.

4° giorno › Erfoud › Midelt › Fes (km 440)

Dopo la prima colazione, proseguimento per Midelt, 

cittadina a 1500 metri di altitudine. Sosta per il pranzo. 

Nel pomeriggio proseguimento per Fes, dove si 

giunge in serata. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

5° giorno › Fes

Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata 

alla visita della città: il palazzo reale (esterno), Fes El 

Djedid, visita e spiegazione storica delle mederse di 

Attarine e Sahrij, la moschea Karaouine (esterno), il 

museo Nejjarine, i coloratissimi souk. Pranzo in ristorante 

tipico nella medina.

6° giorno › Fes › Beni Mellal › Marrakech (km 490)

Dopo la prima colazione partenza in pullman per 

Marrakech, via Beni Mellal. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio arrivo a Marrakech. In serata cena tipica 

con spettacolo di danza del ventre in un ristorante 

marocchino, rientro in albergo per il pernottamento.

7° giorno › Marrakech

Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata 

all’approfondimento della visita della città: in mattinata 

il palazzo Bahia ed il museo Dar Si Said. Nel pomeriggio 

visita della moschea della Koutoubia (esterno) e dei 

giardini della Menara, giro nella kasbah per concluedere 

sulla celebre piazza Djemaa El Fna. In serata cena libera 

o facoltativa con spettacolo “Fantasia” a pagamento. 

Pernottamento in hotel.

8° giorno › Marrakech › Italia

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e 

volo di rientro in Italia.

N.B. trattamento di pensione completa (senza bevande ai 

pasti), esclusa una cena libera a Marrakech.

 

Consulta la valutazione Francorosso a pag. 79.  
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10 notti tour min. 6

partecipanti

bus 1.705

INTOUR

Casablanca_moschea Hassan II.

Rabat_medina 

Un nuovo itinerario completo che ti porterà alla 

scoperta delle stupende città imperiali e delle 

sorprendenti kasbah del sud, incastonate fra gole 

rocciose e oasi verdissime. Un viaggio alla scoperta 

di un pease affascinante, di una terra unica per 

l’armonia di contrasti di colori e sensazioni in un 

susseguirsi di panorami mozzafiato.

GRAN TOUR 

DEL MAROCCO
M A R O C C O

Quota smart a partire da € 1.045
Volo + 10 notti - pensione completa* in doppia standard.

   

VANTAGGI

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconto fino al 20% per il 1° bambino.

SOLO TOUR BIMBO 

(2-12 anni) sconto fino al 30% per il 1° bambino sulla 
quota solo tour adulto.

PROMO AMICI 

Sconto fino a € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

*esclusa una cena libera a Marrakech.

 

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale 
o di linea via Casablanca, visite e ingressi come da 
programma, tasse e percentuali di servizio.  

La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato, ingressi e 
visite facoltative, eventuale visto di ingresso.

 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.  
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Volubilis_rovine

I N T O U R  G R A N  T O U R  D E L  M A R O C C O  /  M A R O C C O

PARTENZE PREVISTE: SABATO A DATE FISSE

DICEMBRE   19

FEBBRAIO   6

MARZO  6 27

APRILE  3 24

MAGGIO   22

GIUGNO   12

AGOSTO  7 14

SETTEMBRE   11

OTTOBRE  9 30

ALBERGHI PREVISTI

Casablanca  KENZI SIDI MAAROUF ★★★★

Marrakech OPERA PLAZA ★★★★

Boumalne Dades XALUCA DADES ★★★★

Erfoud KASBAH XALUCA ERFOUD ★★★★

Fes ATLAS PALAIS MEDINA FES ★★★★★

1° giorno › Italia › Casablanca

Partenza dagli aeroporti previsti per Casablanca, 

all’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. Cena 

e pernottamento.

2° giorno › Casablanca › Marrakech (Km 260)

Dopo la prima colazione in albergo, giro orientativo 

della città: la piazza Mohamed V, la moschea Hassan II 

(esterno), la Corniche e il quartiere Habous. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento per Marrakech e sistemazione 

in albergo. Cena e pernottamento.

3° giorno › Marrakech

Colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita 

della città: il palazzo Bahia, il museo Dar Si Said e i 

giardini Majorelle. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita 

della moschea della Koutoubia (esterno), dei giardini 

della Menara e della kasbah fino alla piazza Djemaa El 

Fna. Cena in ristorante tipico marocchino.

4° giorno › Marrakech

Colazione in hotel. Escursione facoltativa alla valle 

dell’Ourika a pagamento. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

visita della zona artigianale e dei coloratissimi souk. In 

serata cena libera o facoltativa con spettacolo “Fantasia” 

a pagamento. Pernottamento in hotel.

5° giorno › Marrakech › Ouarzazate › Boulmane Dades 

(km 320)

Colazione in hotel. Partenza per Ouarzazate (via Ait Ben 

Haddou). Visita della famosa kasbah di Ait Ben Haddou. 

Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Boulmane 

Dades (via Ouarzazate) e sosta per la visita della kasbah 

di Taourirt. Cena in hotel.

6° giorno › Boulmane Dades › Tinerhir › Erfoud (km 220)

Colazione in hotel. Partenza per la visita della vallata 

del Dades. Proseguimento per l’oasi di Tinehrir e visita 

delle famose gole del Todra, impressionanti fenditure in 

pareti di roccia rossa alte 300 metri. Pranzo in ristorante 

tipico e proseguimento per Erfoud. Escursione facoltativa 

in fuoristrada alla dune di Merzouga per assistere al 

tramonto oppure all’alba del giorno dopo. Sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno › Erfoud › Midelt › Fes (km 440)

Dopo la prima colazione, proseguimento per Midelt, 

cittadina a 1500 metri di altitudine. Sosta per il pranzo. 

Nel pomeriggio proseguimento per Fes, dove si 

giunge in serata. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

8° giorno › Fes

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 

della città: il palazzo reale (esterno), il quartiere Fes 

El Djedid, visita della medersa di Attarine, il museo 

Nejjarine, la moschea Karaouine (esterno), i coloratissimi 

souk con le concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante 

tipico nella medina di Fes. Rientro in hotel nel tardo 

pomeriggio, cena e pernottamento.

9° giorno › Fes › Meknes › Volubilis › Fes (km 170)

Colazione in hotel. Giornata di escursione per visitare 

le rovine romane di Volubilis e la città santa di Moulay 

Idriss. Proseguimento per Meknes, pranzo e visita della 

città: la porta Bab El Mansour, le scuderie, la moschea 

Moulay Ismail ed il bacino Agdal. Rientro in hotel in 

serata per la cena e il pernottamento.

10° Giorno › Fes › Rabat › Casablanca (km 295)

Colazione in hotel. Partenza per Rabat e visita della città, 

capitale del Paese: l’esterno del palazzo reale, la kasbah 

degli Oudaya, la torre Hassan e il mausoleo di Mohamed 

V. Pranzo a Rabat. Passeggiata nella città e visita della 

necropoli di Chella. Proseguimento per Casablanca dove 

si arriverà in serata. Cena in hotel e pernottamento.

11° Giorno › Casablanca › Italia

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e 

volo di rientro in Italia.

N.B. trattamento di pensione completa (senza bevande ai 

pasti), esclusa una cena libera a Marrakech.

 

Consulta la valutazione Francorosso a pag. 79.  
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Casablanca_Moschea Hassan II

N O V I T À  INTOUR

7 notti tour min. 6 
partecipanti

bus 1.130

Il classico itinerario che unisce la scoperta delle 

famose città imperiali del Marocco con la comodità 

del volo diretto su Casablanca, dove poter vivere la 

contemporaneità di una grande città e la sua eredità 

coloniale francese mescolata allo stile moresco. Un 

turbinante insieme di colori e sapori dal fascino 

unico.

CITTÀ IMPERIALI 

SPECIALE 

CASABLANCA
M A R O C C O

Quota smart a partire da € 715
Volo + 7 notti - pensione completa* in doppia standard.

   

VANTAGGI
PROMO BIMBO 

(2-12 anni) sconto fino al 30% per il 1° bambino.

SOLO TOUR BIMBO

(2-12 anni) sconto fino al 30% per il 1° bambino sulla 
quota solo tour adulto.

PROMO AMICI 

Sconto fino a € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

*esclusa una cena libera a Marrakech.

 

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale 
o di linea, visite e ingressi come da programma, tasse e 
percentuali di servizio.  

La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato, ingressi e 
visite facoltative, eventuale visto di ingresso.

 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.  

Fes_Medina
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Fes_Palazzao reale

I N T O U R  C I T T À  I M P E R I A L I  S P E C I A L E  C A S A B L A N C A  /  M A R O C C O

PARTENZE PREVISTE: SABATO A DATE FISSE

DICEMBRE   19 26

APRILE   3 17

AGOSTO  7 14 21

OTTOBRE   9 23

ALBERGHI PREVISTI

Casablanca KENZI SIDI MAROUF ★★★★

Fes BARCELÒ FES ★★★★

Marrakech OPERA PLAZA ★★★★

1° giorno › Italia › Casablanca

Partenza dagli aeroporti previsti per Casablanca. 
All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. Cena 
e pernottamento.

2° giorno › Casablanca › Rabat › Meknes › Fes (circa km 390)

Dopo la prima colazione partenza in pullman per 
Rabat e visita della città capitale di stato: l’esterno del 
palazzo reale, la kasbah degli Oudaya, la torre Hassan e 
il mausoleo di Mohamed V. Pranzo a Rabat/Meknes. Nel 
pomeriggio visita di Meknes: la porta Bab El Mansour, le 
scuderie, la moschea Moulay Ismail ed il bacino Agdal. 
Proseguimento per Fes e arrivo in serata, sistemazione in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno › Fes

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della città: il Palazzo reale (esterno), il quartiere 
Fes El Djedid, visita e spiegazioni storiche della medersa 
di Attarine, il museo Nejjarine, la moschea Karaouine 
(esterno), i souk con le concerie e tintorie di pelli. Pranzo 
in ristorante tipico nella medina. Cena e pernottamento 
in hotel.

4° giorno › Fes › Beni Mellal › Marrakech (circa km 490)

Dopo la prima colazione, partenza in pullman per 
Marrakech via Azrou, Khenifra e Beni Mellal. Pranzo 
in ristorante tipico a Khenifra. Arrivo a Marrakech, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno › Marrakech

Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla 
visita della città: in mattinata il Palazzo Bahia, il museo Dar 
Si Said e i giardini Majorelle. Nel pomeriggio visita della 
Moschea della Koutoubia (esterno) e dei giardini della 
Menara. Giro nella kasbah per concludere sulla celebre 
piazza Djemaa El Fna. In serata trasferimento in ristorante 
tipico per la cena con spettacolo. Pernottamento in hotel.

6° giorno › Marrakech

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione 
facoltativa alla valle dell’Ourika a pagamento. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio visita della zona artigianale dei 
coloratissimi souk. In serata cena libera o facoltativa con 
spettacolo “Fantasia” a pagamento. Pernottamento in 
hotel.

7° giorno › Marrakech › Casablanca (circa km 250)

Dopo la prima colazione, partenza per Casablanca, arrivo 
e pranzo in un ristorante con specialità di pesce. Nel 
pomeriggio visita della città: la piazza Mohamed V, la 
moschea Hassan II (esterno), la Corniche con i suoi 
eleganti ritrovi ed il quartiere Habous. a Casablanca. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

8° giorno › Casablanca › Italia

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e 
volo di rientro in Italia.

N.B. trattamento di pensione completa (senza bevande ai 
pasti), esclusa una cena libera a Marrakech.
 

Consulta la valutazione Francorosso a pag. 79.

Marrakech_Medina
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G L I  H O T E L

M A R RA K E C H: SeaResort  Atlas  Les Jardin de l ’Agdal , SeaResort  Kenzi  Agdal  Medina, Kenzi 

Rose Garden, Les Jardins de la  Koutoubia .

MARRAKECH

L E  L O C A L I T À  D I  V A C A N Z A
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E X P E R I E N C E S  T O  G O

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni. Di seguito ti 

diamo un assaggio:

1  C U L T U R A  -  M A R R A K E C H 
  Alla scoperta dei luoghi di maggior interesse storico-culturale: i giardini Menara, il palazzo Bahia, le tombe Saadiane, la moschea della 

Koutoubia, per poi concedersi una passeggiata nella colorata medina fino ad arrivare alla celebre piazza Djemaa El Fna.

3  S C O P E R T A  -  E S S A O U I R A 
  Una giornata nell’antica Mogador, roccaforte sull’Atlantico a lungo dominata dai portoghesi, con la sua imponente cerchia di mura e la 

pittoresca medina caratterizzata dai contrasti tra bianco e blu (Patrimonio UNESCO). 

4  S T O R I A  -  O U A R Z A Z A T E
  Una delle località più affascinanti e autentiche del Marocco che si snoda tra vallate di rara bellezza, alle porte del deserto. Imperdibile la 

visita alla kasbah e allo ksar di Ait Ben Haddou (Patrimonio UNESCO).

2  V I S I T A  -  V A L L E  D E L L ’ O U R I K A
  Una delle valli più suggestive dell’Alto Atlante, dove scattare fotografie agli splendidi paesaggi pedemontani e sostare presso una casa 

tipica berbera del luogo.

M A R R A K E C H

Marrakech, città imperiale per eccellenza, situata in posizione strategica, a soli 

170 chilometri dalla costa atlantica e 230 chilometri da Casablanca. Luogo magico che 

pullula di colorati mercati, giardini rigogliosi, palazzi imperiali e imponenti moschee. 

I colori e i suoni inebriano lo spirito e affascinano l’anima fino ad arrivare alla piazza 

Djemaa El Fna, animata giorno e notte da saltimbanchi e danzatori. Meta ambita dal jet 

set internazionale, è ricca di hotel, case di charme, ristoranti trendy, locali alla moda, 

casinò e discoteche
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SEARESORT

Valutazione Francorosso

wellness

Categoria ufficiale locale

M A R R A K E C H  -  A G D A L

ATLAS LES JARDINS 

DE L’AGDAL

POSIZIONE

Sorge a pochi minuti dal cuore di Marrakech e dalla piazza centrale, 

nella nuova zona dell’Agdal dove si gode della splendida vista 

dell’Atlas.

CAMERE

258 camere totali, tutte disposte armoniosamente e dotate di 

telefono, internet, TV satellitare schermo piatto, mini-bar all’arrivo 

e cassetta di sicurezza gratuita. Sala da bagno con vasca o con 

doccia ed asciugacapelli, connessione Wi-Fi, balcone o terrazza. 

Possibilità di camere standard comunicanti. Presenti inoltre 

tipologie di camere superiori: camere vista piscina e junior suite 

(su richiesta e con supplemento).

RISTORANTI E BAR

Ristorante principale Atlas con servizio a buffet. A 

pagamento: un ristorante marocchino e un ristorante 

italiano à la carte. Completano l’offerta uno snack bar a 

bordo piscina ed un bar.

SERVIZI

Piscina centrale e piscina interna riscaldata presso il centro 

SPA. Connessione Wi-Fi. Area miniclub con attività, area 

fitness e cardio-training. L’hotel dispone inoltre di uno 

spazio congressi con sale che possono ospitare da 20 a 

600 persone.

Presso la SPA gli ospiti Francorosso potranno godere dei 

seguenti servizi:

accesso alla piscina riscaldata

accesso presso l’idromassaggio 2 volte a settimana

hammam e sauna giornalieri

1 scrub corpo (15 minuti) per soggiorno

1 massaggio di 20 minuti per soggiorno

1 balneoterapia da 25 minuti per soggiorno

50% di sconto sui trattamenti estetici

L’accesso all’idromassaggio, alla sauna, all’hammam 

e ai vari trattamenti e massaggi è consentito previa 

prenotazione.

 

Formula SeaResort
Gli ospiti del SeaResort potranno usufruire dei seguenti servizi 

(nei luoghi e agli orari prefissati):

• Trattamento all inclusive

 - Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 

 - Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il 

ristorante principale 

 - Possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte una sola 

volta durante il soggiorno 

 - Rifornimento minibar e set cortesia bagno all’arrivo 

 - Soft drink e alcolici locali inclusi dalle 09:00 alle 23:30 

presso il bar Agdal e lo snack grill. 

 - Soft drink inclusi dalle 23:30 alle 09:00 presso il bar dedicato 

o tramite Servizio in camera

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o 

consulta francorosso.it 

 Quota smart a partire da € 605
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino al 
50% per il 2° bambino.

SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni): per il 1° e 2° bambino (2-6 anni) riduzione 
fino al 100% e per il 1° e 2° bambino (7-12 anni) riduzione 
fino al 50% sulla notte extra.

PROMO AMICI

Sconto fino a € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 

Camera standard
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SEARESORT

Camera standard

M A R R A K E C H  -  A G D A L

KENZI AGDAL 

MEDINA

 Quota smart a partire da € 660
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard. 

VANTAGGI

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino al 
50% per il 2° bambino.

SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione fino al 100% e per 
il 2° bambino riduzione del 50% sulla notte extra.

PROMO SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze fiori e frutta in camera 
all’arrivo, un hammam ed una cena marocchina.

PROMO AMICI

Sconto fino a € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE

Situato a 5 km dalla medina, dispone di 4 piscine di cui una per 

bambini. A pagamento: una piscina coperta e riscaldata presso la 

SPA.

CAMERE 

314 camere dislocate in 9 riad: 254 doppie (massima occupazione 

3 adulti) e 60 quadruple (massima occupazione 3 adulti ed 
Formula SeaResort
Gli ospiti del SeaResort potranno usufruire dei seguenti servizi 

(nei luoghi e agli orari prefissati):

• Trattamento all inclusive

 Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 

 - Prima colazione a buffet 

 - Colazione continentale con snack 

 - Pranzo con possibilità di scelta tra il buffet del ristorante o i 

piatti leggeri presso lo snack bar piscina 

 - Cena a buffet presso il ristorante principale con area dedicata 

allo show cooking 

 - Bevande incluse ai pasti 

 - Ombrelloni, sdraio e lettini (su cauzione)

 - Selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali 

incluse 24 ore 

 - Snack notturni dalle 24:00 alle 8:00

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o 

consulta francorosso.it 

1 bambino). Dotate di telefono, aria condizionata, 

asciugacapelli, terrazza o balcone, minifrigo, TV LCD. A 

pagamento: cassetta di sicurezza. Un riad Privilege solo 

per adulti con servizi dedicati.

RISTORANTI E BAR 

Un ristorante principale a buffet, un ristorante marocchino 

à la carte a pagamento, un bar in piscina e lounge bar con 

terrazza.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, boutique, sala spettacolo 

e piccola fattoria di animali. A pagamento: baby sitting e 

baby club (6 mesi - 3 anni), lavanderia, servizio medico, 

SPA, sala fitness, parrucchiere e massaggi. Navetta gratuita 

per il centro città. 2 campi da tennis, bocce, tiro con l’arco, 

beach volley e campo polivalente.

 

Valutazione Francorosso

wellness / best location

Categoria ufficiale locale

S E A R E S O R T  K E N Z I  A G D A L  M E D I N A  /  M A R O C C O
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Valutazione Francorosso

location best / wellness

Categoria ufficiale locale

N O V I T À

M A R R A K E C H  -  H I V E R N A G E

KENZI ROSE 

GARDEN

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE

Struttura totalmente rinnovata, immersa nel verde di un parco di 4 

ettari a 5 km dalla medina nel quartiere dell’Hivernage, uno dei più 

raffinati di Marrakech. Dispone di 3 piscine con lettini e teli mare 

gratuiti. A pagamento: 1 piscina coperta presso la SPA.

CAMERE 

384 camere di cui 10 suite dallo stile contemporaneo. Tutte 

dispongono di connessione Wi-Fi, telefono, smart TV con canali 

satellitari, aria condizionata, cassetta di sicurezza, bagno con 

doccia, asciugacapelli, specchio ingranditore, minibar, 

balcone, servizio in camera e governante 24 ore.

RISTORANTI E BAR 

Un ristorante principale a buffet con cucina internazionale, 

uno con specialità marocchine e uno di cucina 

mediterranea, uno snack bar in piscina e un lobby bar con 

musica serale.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, attrezzato centro 

congressi, lobby con telefono e Internet point, servizio 

cambio. Inoltre un campo da tennis, un campo polivalente 

e ping pong. A pagamento una SPA con sauna, piscina 

coperta, hammam, sala relax, 4 cabine per trattamenti e 

massaggi, sala fitness attrezzata, parrucchiere.    Quota smart a partire da € 920
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino e fino al 
50% per il 2° bambino.

SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione fino al 100% e per 
il 2° bambino riduzione del 50% sulla notte extra.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di e 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.  

Camera standard

Ristorante l’Orangeraie

Formula all inclusive
Gli ospiti potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e 

agli orari prefissati):

 - Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante 

principale

 - Snack e bevande non alcoliche e alcoliche locali servite ai 

pasti e durante la giornata

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it
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Valutazione Francorosso

best location / wellness

Categoria ufficiale locale  L .

Camera suite royal
M A R R A K E C H  -  M E D I N A

LES JARDINS DE LA 

KOUTOUBIA

POSIZIONE

Si trova a pochi metri dalla famosa piazza Djemaa El Fna e dai souk. 

Prestigioso hotel “De Charme”, decorato in stile arabo moresco, un 

autentico palazzo del XIII secolo riadattato ad hotel con tutte le 

moderne comodità di una struttura 5 stelle.

CAMERE

L’hotel dispone di 109 camere di cui 54 camere vista patio 

e vista medina, 30 mini suite, 22 suite junior e 2 suite royal 

dotate di aria condizionata, telefono, connessione Wi-

Fi, TV satellitare, minibar (consumazioni a pagamento), 

cassetta di sicurezza ed asciugacapelli.

RISTORANTI E BAR

3 ristoranti: 1 internazionale, 1 indiano situato in posizione 

panoramica ed 1 marocchino. Piano bar e snack bar ai bordi 

della piscina. Inoltre 1 fantastico Sky bar sulla terrazza 

panoramica che affaccia sulla medina di Marrakech.

SERVIZI

Piscina centrale nel patio, riscaldata in inverno e centro 

fitness. Connessione Wi-Fi. Il centro congressi dell’hotel 

offre due grandi sale da 120 posti di cui una divisibile in 

tre salette piccole. A pagamento: centro SPA by Carita 

con piscina coperta, 3 hammam, sala massaggi e boutique. 

Navetta a pagamento per i campi da golf.

 

M A R O C C O 

 Quota smart a partire da € 735
Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in 
doppia vista medina. 

VANTAGGI

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 
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VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MOMBA SA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN**/MAR/MER NEOS 787 Dreamliner € 129,68

ROMA L. da Vinci MER NEOS 787 Dreamliner € 144,19

VERONA  MER NEOS 787 Dreamliner € 122,98

** Partenze di Natale e Capodanno 

KENYA

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER BOA VIS TA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA  MER NEOS € 68,90

MILANO Malpensa MER NEOS € 76,01

ROMA L. da Vinci  MER NEOS € 90,52

VERONA  MER NEOS € 69,31

BOA VISTA

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER VAR ADERO
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa SAB/DOM NEOS 787 Dreamliner € 77,09

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER L’AVANA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN/DOM NEOS 787 Dreamliner/   
   BLUE 
PANORAMA  € 77,09

ROMA L. da Vinci LUN/VEN/SAB BLUE PANORAMA € 91,60

CUBA

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MONTEGO BAY
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa VEN/SAB/DOM NEOS 787 Dreamliner € 148,40

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 

35 

GIAMAIC A

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER C ANCUN
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa DOM/GIO NEOS 787 Dreamliner € 89,51

ROMA L. da Vinci GIO NEOS 787 Dreamliner € 104,02

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a 

1.200 pesos, equivalenti a circa Usd 65 / 60 € 

MESSICO

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER L A ROMANA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa VEN/SAB/DOM** NEOS 787 Dreamliner € 136,00

ROMA L. da Vinci VEN/SAB NEOS 787 Dreamliner € 150,51

VERONA VEN NEOS 787 Dreamliner € 129,30

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a 

Usd 20 

** Partenze di Agosto

REPUBBLIC A DOMINIC ANA

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER SAL
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA  MER NEOS € 68,90

MILANO Malpensa MER NEOS € 76,01

ROMA L. da Vinci  MER NEOS € 90,52

VERONA  MER NEOS € 69,31

SAL

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER FUERTE VENTUR A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA LUN NEOS € 50,73

MILANO Malpensa LUN/GIO** NEOS € 56,64

ROMA L. da Vinci  LUN NEOS € 63,58

VERONA LUN NEOS € 50,73

** Partenze dal 17/6 al 9/9

FUERTE VENTUR A

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER GR AN C ANARIA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN NEOS € 57,56

VERONA LUN NEOS € 51,65

GR AN C ANARIA

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER L ANZ AROTE
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN NEOS € 56,64

L ANZ AROTE

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER TENERIFE
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA LUN NEOS € 51,65

CATANIA DOM*** SMARTWINGS € 52,41

MILANO Malpensa LUN/MER**/GIO NEOS € 57,56

NAPOLI DOM*** SMARTWINGS € 57,63

ROMA L. da Vinci LUN NEOS € 64,50

VERONA LUN NEOS € 51,65

** Partenze di Natale e Capodanno 

***Partenze dal 18/7 al 12/9

TENERIFE

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER NOSY BE
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa MAR NEOS 787 Dreamliner € 157,24

ROMA L. da Vinci LUN NEOS 787 Dreamliner € 171,75

VERONA  LUN NEOS 787 Dreamliner € 150,54

MADAGA SC AR

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER Z ANZIBAR
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN**/MAR/MER NEOS 787 Dreamliner € 91,00

ROMA L. da Vinci MAR NEOS 787 Dreamliner € 105,51

VERONA MAR NEOS 787 Dreamliner € 84,30

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a 

Usd 40 

** Partenze di Natale e Capodanno

Z ANZIBAR

AFRICA CAPO VERDE

CARAIBI

CANARIE
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VOLI SPECIALI I .T.C .  PER LUXOR
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa GIO NEOS € 80,63

VERONA  GIO NEOS € 73,93

LUXOR

VOLI DI  LINE A PER YANGON
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa SAB QATAR AIRWAYS € 90,00

MYANMAR

VOLI DI  LINE A PER PHUKE T
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

ROMA L. da Vinci MAR QATAR AIRWAYS € 102,15

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER PHUKE T
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa MAR NEOS 787 Dreamliner € 76,01

THAIL ANDIA

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MALÉ
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa SAB/LUN NEOS 787 Dreamliner € 108,81

ROMA L. da Vinci  DOM/LUN NEOS 787 Dreamliner € 129,32

VERONA DOM NEOS 787 Dreamliner € 102,11

E’ prevista una tassa infant in uscita dalle Maldive di Usd 25 

VOLI DI  LINE A PER MALÉ
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN QATAR AIRWAYS  € 108,81

ROMA L. da Vinci LUN QATAR AIRWAYS  € 129,32

MALDIVE

VOLI DI  LINE A PER COLOMBO
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN QATAR AIRWAYS € 133,10

SRI L ANK A

VOLI DI  LINE A PER MAURITIUS
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa DOM EMIRATES € 137,28

MILANO Malpensa  DOM TURKISH AIRILINES € 127,90

MILANO Malpensa DOM/MER**/    
 VEN** ALITALIA € 155,75

ROMA L. da Vinci  DOM TURKISH AIRILINES € 142,41

ROMA L. da Vinci DOM/MER**/    
 VEN** ALITALIA € 143,90

**Partenze di Natale

MAURITIUS

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MARSA AL AM
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO  SAB/DOM ALBASTAR € 74,42

BOLOGNA  GIO/SAB/DOM NEOS/BLUEPANORAMA/   
  ALMASRIA € 73,51

MILANO Malpensa MAR/GIO/ NEOS 787 Dreamliner/   
 SAB/DOM ALBASTAR/BLUE PANORAMA/  
  ALMASRIA € 80,62 

RIMINI  GIO ALMASRIA € 73,21

ROMA L. da Vinci  SAB NEOS € 95,13

VERONA  GIO/SAB/DOM NEOS 787 Dreamliner  € 73,92

MARSA AL AM

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER AMMAN
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa  GIO NEOS  € 117,15

GIORDANIA

VOLI DI  LINE A PER C A SABL ANC A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA SAB ROYAL AIR MAROC € 73,73

MILANO Malpensa SAB ROYAL AIR MAROC € 80,84

VOLI DI  LINE A PER MARR AKECH
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA  DOM ROYAL AIR MAROC  € 73,73

MILANO Malpensa DOM ROYAL AIR MAROC  € 80,84

ROMA L. da Vinci DOM ROYAL AIR MAROC  € 95,35

MAROCCO

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER SHARM EL SHEIKH
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

ANCONA MAR/GIO ALMASRIA € 74,13

BARI LUN/MAR/ ALMASRIA/BULGARIAN/   
 GIO/SAB AIR CAIRO € 74,38

BERGAMO MER/GIO/ ALBASTAR/AIR CAIRO   
 SAB/DOM  € 76,12

BOLOGNA MER/GIO/ NEOS/NESMA/ALMASRIA  
 SAB/DOM  € 75,21

CATANIA MAR/VEN ALMASRIA € 76,81

MILANO Malpensa MAR/MER/GIO/ NEOS 787 Dreamliner/   
 SAB/DOM ALMASRIA/AIR CAIRO € 83,32

NAPOLI LUN/GIO/ NEOS/BLUE PANORAMA/  
 VEN/SAB ALMASRIA/AIR CAIRO € 85,42

PALERMO VEN NESMA € 79,56

PISA MAR/VEN ALMASRIA € 74,31

RIMINI DOM NESMA € 74,91

ROMA L. da Vinci LUN/MAR/GIO/ NEOS/BLUE PANORAMA/  
 SAB/DOM ALMASRIA/AIR CAIRO € 96,83

VENEZIA MAR ALMASRIA € 81,55

VERONA MER/GIO/ NEOS 787 Dreamliner/   
 SAB/DOM ALBASTAR/NESMA € 75,62

SHARM EL SHEIKH

EGITTO, GIORDANIA E 
MAROCCO

ORIENTE

OCEANO INDIANO

* Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori da pagare all’atto della prenotazione.

PROMO FLY  Interessanti riduzioni per chi è residente 
al centro-sud. Per informazioni sui periodi di effettuazione, orari, 
eventuali scali e opportunità di viaggiare con più comfort, rivolgiti alla 
tua Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it

NEOS 787 DREAMLINER Nuovissimo 
aeromobile capace di regalare un’esperienza di volo impareggiabile e 
di ridurre i consumi.
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WEB CHECK-IN SUI VOLI NEOS
È attiva sul sito www.neosair.it/it/prenotazioni/webcheck-in la sezione relativa al 
web check-in che può essere effettuato in autonomia inserendo il numero di pratica 
del Tour Operator, a partire da 48 ore fino a 3 ore prima dell’orario previsto per il 
decollo dei voli in partenza dagli aeroporti italiani ed esteri (ove disponibile). Per 
tutti i voli da/verso destinazioni Extra Schengen, tutti i passeggeri sono tenuti a 
presentarsi obbligatoriamente ai banchi check-in per la verifica dei documenti e 
la ristampa delle carte d’imbarco. Qualora il passeggero trasportasse dei bagagli 
da spedire, dovrà presentarsi presso i banchi di registrazione Neos entro 2 ore 
dalla partenza. Il servizio di Web Check-in per i voli Secure Flight (Cancun, Avana, 
Holguin, Cayo Largo, Varadero, Montego Bay) è disponibile a partire da 24 ore 
prima fino a 3 ore prima della partenza del volo. Sono esclusi da tale servizio 
alcune categorie di passeggeri per i quali verrà richiesto di presentarsi ai banchi 
di registrazione in aeroporto: minori di 14 anni non accompagnati, passeggeri a 
mobilità ridotta (PRM) e passeggeri che portano al seguito animali in cabina.

VOLARE NEL COMFORT CON NEOS

E BLUE PANORAMA

NEOS “PREMIUM” SU VOLI DI LUNGO RAGGIO 
La classe Premium è un’accogliente cabina che ospita 28 comode poltrone con 
poggiatesta e poggiapiedi regolabili, dove si dispone di un maggiore spazio rispetto 
alla seduta di fronte (42 pollici di pitch pari a 106,68 cm). Si potrà usufruire del 
check-in dedicato, del Fast Track, vip lounge (ove disponibile), dell’imbarco 
prioritario e di una franchigia bagagli da stiva di 30 kg. A bordo, per garantire un 
maggior comfort i passeggeri riceveranno una trousse da viaggio completa di calzini, 
mascherina per gli occhi, tappi per le orecchie, spazzolino da denti, dentifricio e 
burrocacao. Una scelta di piatti della tradizione italiana preparati singolarmente 
e serviti in stoviglie di porcellana caratterizzano il servizio di bordo. A seconda 
della durata del viaggio verrà proposto un servizio che comprende un asciugamano 
caldo, un welcome drink, un aperitivo, una selezione di antipasti, un primo piatto, un 
secondo piatto, una bottiglietta di acqua naturale e un’ampia scelta di vini Docg di 
un importante produttore delle Langhe. Infine, per rendere la permanenza a bordo 
più piacevole i passeggeri disporranno di un sistema di intrattenimento individuale 
con iPad completo di film, musica, riviste/quotidiani e giochi. La cuffia Sennheiser 
garantirà una migliore qualità dell’audio.
È previsto inoltre:
- un sistema di intrattenimento touch screen individuale di ultima generazione
-  presa USB per mantenere la carica del proprio dispositivo smart e presa di 

corrente vicino al sedile
- Wi-Fi gratuito 
Supplemento Premium per persona e per tratta a partire da Euro 220.

Per i voli di Corto e Medio Raggio operati B787 Neos il servizio PREMIUM prevede 
la sola assegnazione del posto comodo nella classe prescelta, con servizio di 
Economy e franchigia 15 kg:
Supplemento per voli di Corto Raggio per persona e per tratta a partire da Euro 50.
Supplemento per voli di Medio Raggio per persona e per tratta a partire da Euro 70.

BLUE PANORAMA “BLUE CLASS” SU VOLI DI 
LUNGO RAGGIO 
Su tutta la flotta B767 sono disponibili 8 confortevoli poltrone in pelle dotate di un 

ASSISTENZA FRANCOROSSO
Viaggiando con voli speciali I.T.C.
Alla partenza dall’Italia: è prevista assistenza in aeroporto per le formalità di imbarco.
All’arrivo: all’aeroporto di destinazione, gli ospiti saranno accolti dagli assistenti Francorosso o dai rappresentanti dell’agenzia corrispondente che organizzeranno il trasferimento 
negli alberghi con mezzi riservati.
Durante il soggiorno/tour:
•  Gli assistenti Francorosso o i rappresentanti dell’agenzia corrispondente, presenti in hotel nei giorni e negli orari indicati in bacheca, saranno a disposizione per qualsiasi 

informazione o consiglio e contattabili telefonicamente per qualsiasi esigenza. Presso il SeaClub Style Diamonds Athuruga il personale è a disposizione per gli ospiti per qualsiasi 
informazione o evenienza; il personale incaricato dell'assistenza sarà comunque raggiungibile telefonicamente per eventuali emergenze. E’ prevista assistenza telefonica presso 
l’hotel The Sands Beach Resort di Zanzibar.

•  Durante l’incontro di benvenuto verranno fornite informazioni utili sulla struttura, la località e le iniziative facoltative previste.
•  Si potrà scegliere tra un ampio programma di escursioni facoltative accompagnate da guide locali che parlano italiano.
•  Durante i tour è prevista la presenza di una guida/autista locale parlante italiano.
•  Per chi effettua il safari in Kenya e Tanzania, si consiglia di preparare un bagaglio unico (franchigia massima in base alla compagnia aerea utilizzata) nel quale inserire un borsone 

morbido da poter separare e ridurre al minimo per il safari mentre il rimanente bagaglio (valigia rigida) per il soggiorno mare, potrà essere lasciato in aeroporto a Zanzibar o 
Mombasa ai nostri incaricati e recuperato al rientro del safari.

•  I collegamenti interni tra Zanzibar e Arusha verranno effettuati con aeromobili da 4 o 12 posti.
•  Per chi effettua il tour in Madagascar si consiglia di preparare un bagaglio separato che potrà essere lasciato agli incaricati in aeroporto che provvederanno al trasferimento dello 

stesso presso il SeaClub Amarina.
Al ritorno: il giorno della partenza verrà organizzato il trasferimento dall’hotel all’aeroporto e, per tutti i voli speciali I.T.C. sarà prevista assistenza per le formalità di imbarco.

INFORMAZIONI VARIE TRASFERIMENTI IN BARCA E IDROVOLANTE MALDIVE
I trasferimenti in barca veloce diretti al SeaClub Dhiggiri inclusi nel pacchetto di viaggio sono stati calcolati sulla base di un minimo di 10 passeggeri che utilizzano lo stesso 
mezzo. Nel caso in cui, entro 21 giorni dalla data di partenza, il numero di 10 passeggeri non fosse raggiunto, verrà addebitato un supplemento di € 60 per persona per tratta. 
Qualora nell’approssimarsi della data di partenza si presentasse una situazione migliorativa in funzione di nuove prenotazioni, i supplementi verranno rivisti di conseguenza. Per 
i trasferimenti in idrovolante della compagnia aerea Trans Maldivian Airways (capienza massimo 14/15 persone) sono possibili attese alla partenza fino a tre ore. In taluni casi, in 
considerazione del limitato numero di aeromobili disponibili e delle condizioni meteo, l’attesa può essere superiore. Sugli idrovolanti è consentito il trasporto di 20 kg di bagaglio 
oltre a 5 kg di bagaglio a mano per persona e sono effettuati severi controlli per motivi di sicurezza. L’eventuale eccedenza bagaglio comporterà l’addebito di circa Usd 5 per ogni 
kg eccedente da pagarsi direttamente presso la sala d’attesa del terminal di Trans Maldivian Airways prima della partenza da Male. La compagnia si riserva il diritto di trasportare il 
bagaglio con un volo successivo a quello del passeggero: consigliamo per questa ragione di portare con sè nel bagaglio a mano un cambio ed un costume da bagno per l’eventuale 
attesa. In taluni casi i trasferimenti prevendono scali intermedi presso altri resort. 
N.B. In caso di ritardi aerei e/o condizioni metereologiche avverse, tali da compromettere i collegamenti tra le isole, potrebbe rendersi necessario un pernottamento a Male ad 
inizio e/o fine soggiorno. Il costo dei pernottamenti non usufruiti nei resort prenotati non sarà rimborsato, mentre il pernottamento a Male sarà a carico del Tour Operator. Gli 
assistenti Francorosso e/o il personale dell’agenzia corrispondente locale garantiranno la migliore assistenza al fine di limitare al massimo eventuali disagi.

moderno sistema di intrattenimento individuale con dispositivi Apple iPad. 
L’ampio display Retina da 9.7 pollici permette di gestire in totale autonomia 
una vasta gamma di contenuti come: film in prima visione, selezioni musicali, 
videogiochi, magazine digitali, consentendo di passare il tempo fra le nuvole con 
il massimo piacere di svago e godendo di un suono in alta fedeltà con le speciali 
cuffie in dotazione.
La configurazione dei sedili offre un recline di 45° con un pitch non inferiore a 34 
pollici.
Franchigia bagaglio di 2 colli, ciascuno di massimo kg 23 (eventuali eccedenze 
saranno soggette a supplemento).
I passeggeri potranno usufruire del servizio Fast Track a Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino e Vip Lounge a Milano Malpensa. Non è consentito l’imbarco di infant.
Blue Class acquistabile su richiesta.

NEOS ECONOMY EXTRA B787 
Il servizio “NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio 
operati con aeromobile B787, comprende check-in dedicato e Fast Track (dove 
disponibile).
Il posto a bordo ha maggiore spazio per le gambe e il servizio è di Economy.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 70.

NEOS ECONOMY EXTRA PLUS B787 
Il servizio “NEOS ECONOMY EXTRA PLUS” sui voli Neos destinazioni Lungo 
Raggio operati con aeromobile B787, comprende check-in dedicato e Fast Track 
(dove disponibile). Ai passeggeri che acquisteranno questo servizio saranno offerti 
welcome drink e hot towels e Wi-Fi gratuito.
Il posto a bordo ha maggiore spazio per le gambe con una distanza tra i sedili di 84 
cm e il servizio è di Economy. Trattasi di una sezione di Economy separata ADULT 
ONLY (non prenotabile per passeggeri child e infant).
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 100.
Per i voli di Corto e Medio Raggio operati con B787 il servizio ECONOMY EXTRA 
ed ECONOMY EXTRA PLUS prevede la sola assegnazione del posto comodo.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 30 .

NEOS ECONOMY EXTRA B737
Il Servizio ”NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos operati con aeromobile 
B737 prevede l’assegnazione dei posti in economy in prima fila (fila 1) e uscita di 
emergenza (fila 16). I posti in uscita di emergenza non sono assegnabili a passeggeri 
con mobilità ridotta, bambini ed infant. Nelle file Economy Extra non è possibile 
sollevare il bracciolo.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 30.
Il servizio è pre-acquistabile all’atto della prenotazione tranne per le destinazioni 
Baleari e Italia; per queste ultime il servizio è acquistabile esclusivamente ai banchi 
check-in ed è soggetto a disponibilità.

BLUE PANORAMA “LONG LEG SEATS”
I “Long Leg Seats” sono posti che offrono maggiore comfort in classe economy 
garantendo più spazio per le gambe rispetto ai posti standard con un pitch medio 
di 45 pollici. Su tutti i voli di lungo raggio operati da Blue Panorama Airlines è 
disponibile il servizio Long Legs che può essere acquistato direttamente presso i 
banchi check-in del volo.
Il costo del servizio è di Euro 50 per persona e per tratta da saldarsi direttamente 
in aeroporto.



Quando prendi posto su un aeromobile Neos ti senti 

subito in vacanza. Una volta a bordo sarai trasportato in 

un mondo da sogno. Dagli ambienti al servizio, tutto è 

pensato per accoglierti all’insegna del comfort migliore. 

E sui nuovi 787 Dreamliner l’esperienza è ancora più 

esclusiva grazie agli ampi finestrini, all’intensità variabile 

della luce dell’abitacolo e ai nuovi motori dalle bassissime 

emissioni acustiche. E per respirare aria di vacanza puoi 

metterti comodo in cabina e goderti il viaggio insieme a 

un costante flusso di aria pulita che riduce gli effetti del 

jet lag. Puoi vivere tutto questo insieme a un programma 

di intrattenimento di ultima generazione, a un servizio di 

catering eccellente e a un personale di bordo impeccabile. 

Benvenuto a bordo, la tua vacanza inizia con Neos.

LA VACANZA
INIZIA CON NEOS.

Su tutti gli aeromobili Neos 787 Dreamliner sono disponibili

i servizi WI-FI, SCELTA POSTO e SCELTA DEL PASTO. 
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FRANCOROSSO PENSA A TUTTO, ANCHE AL MOMENTO DELLA PARTENZA .
Con Francorosso niente viene lasciato al caso. Nel momento in cui organizzi la tua vacanza in Agenzia di Viaggi puoi già prenotare il parcheggio in aeroporto, acquistare il pas-
saggio preferenziale alle sale d’imbarco e l’accesso alla sala vip. Tutto in totale relax perché Francorosso è con te prima, durante e dopo la vacanza. Scopri nella tabella di seguito 
i servizi convenzionati per i clienti Francorosso, scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze e prenota i servizi nella tua Agenzia di Viaggi.

AEROPORTI 

DI PARTENZA

PARCHEGGI CONVENZIONATI FAST TRACK E SALA VIP PRENOTABILI 

IN AGENZIA DI VIAGGI

Milano - Malpensa VIA MILANO PARKING MALPENSA – TERMINAL 1
- P2 Executive (coperto)
- P3 Express (scoperto) 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 45 € per persona.
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast 
track
- Accesso alle seguenti sale vip:
Sala Pergolesi area imbarchi extra-Schengen (Orari 06.00 – 24.00)
Sala Monteverdi area imbarchi Schengen (Orari 06.00 – 21.30)
Linate: Sala Leonardo (Orari 05.30 – 21.30) 
 
Solo Fast Track: 10 € per persona 
Solo Sala Vip: 35 € per persona

Bergamo VIA MILANO PARKING ORIO AL SERIO
- P2 Terminal (scoperto-coperto)
- P3 Smart (scoperto-coperto)
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 24 € per persona
Il pacchetto comprende:
- accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- accesso alla sala vip Landside (orari 05.00-20.00)

Verona CATULLO PARK
- P1 e P1bis
- P2 e P2bis
- P3
- P4 e P4bis
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 20 € per persona (adulti), 14 € (bambi-
ni 2-12 anni non compiuti).
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast 
track
- Accesso alla VIP Lounge (Orari 05.00 – 20.30)

Roma
Leonardo da Vinci

EASY PARKING ADR
- Multipiano P - Terminal A-B-C-D  (coperto)
- Parcheggio P - Lunga sosta (scoperto)
- Parcheggio P - Executive (coperto)
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 46 € per persona.
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast 
track
- Accesso alle seguenti sale vip:
Sala Passenger Lounge area imbarchi Schengen (Orari 05.30 - 20.30)
Sala Passenger Lounge area imbarchi extra-Schengen (Orari 06.15 - 
23.45)

Solo Fast Track: 8 € per persona 
Solo Sala Vip: 38 € per persona

Bologna PARCHEGGI BOLOGNA AIRPORT
- P1 (coperto) - P2 (coperto) 
- P3 (coperto e scoperto) - P4 (scoperto)
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Franco-
rosso, parcheggiare l’auto in uno dei settori convenzionati, 
rivolgersi all’assistente Francorosso presente in aeroporto per il 
ritiro della tessera sconto

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast 
track
- Accesso alla Marconi Business Lounge (Orari 05.00 – 21.30)

Torino PARCHEGGI SAGAT
Multipiano scoperto – livello 5
Multipiano coperto
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Francoros-
so, accedere al sito aeroporto ditorino.it e utilizzare il codice 
sconto indicato sui documenti di viaggio Francorosso.

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast 
track
- Accesso alla Piemonte Lounge (Orari 05.00 – 21.00)

Venezia MARCO POLO PARK
- Park 1
- Park 5
- Park 4
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Franco-
rosso, parcheggiare l’auto in uno dei settori convenzionati, 
rivolgersi all’assistente Francorosso presente in aeroporto per il 
ritiro della tessera sconto.

Bari APCOA PARKING
P2 A/B/C
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Franco-
rosso, parcheggiare l’auto in uno dei settori convenzionati, al 
ritorno esibire il voucher, unitamente al tagliando d’ingresso, alla 
cassa con operatore.

Napoli - Parcheggio multipiano coperto
- Parcheggio P1 low cost scoperto
- Capodichino Parking scoperto
MODALITà DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Franco-
rosso, accedere al sito www.aeroportodinapoli.it ed utilizzare il 
codice sconto indicato sui documenti di viaggio Francorosso.

I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, potrebbero quindi subire delle variazioni nel corso della sua durata. 

Gli orari indicati per le sale vip potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità. 
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   PARTI E RIPARTI

Francorosso ti offre tanti vantaggi se prenoti in anticipo un pacchetto viaggio com-
prensivo di volo + soggiorno/tour/crociera (min. 8 giorni/7 notti) a quote SMART /  
TIME 4 YOU e previste da catalogo, di minimo 2 adulti (salvo ove diversamente indica-
to). E se acquisti anche l’assicurazione TOP BOOKING FULL o HEALTH, i tuoi vantaggi 
si moltiplicano.
Le condizioni di applicabilità della Parti e Riparti sono:
PROMOZIONE INVERNO 2020/21: i vantaggi verranno applicati per prenotazioni 
confermate entro il 30/11/2020 e per partenze comprese tra il 4/1 e il 30/4/21.
PROMOZIONE ESTATE 2021: i vantaggi verranno applicati per prenotazioni confer-
mate entro il 28/2/21 e per partenze comprese dall’1/5 al 17/12/21. Sono escluse dalla 
promozione le partenze comprese tra il 30/7 e il 2/9/21.

VANTAGGI PER TUTTI

1. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
Potrai pagare la vacanza con un finanziamento in 6 comode rate a TASSO ZERO. Tan e 
Taeg 0%. Zero bolli, zero spese istruttoria, zero spese mensili gestione pratica. Valido 
anche per prenotazioni con un solo passeggero.
Esempio di finanziamento:
Costo del viaggio  1.300,00 €
Acconto 25% 400,00 €
Importo totale credito 900,00 €
Spese di istruttoria  0 €
Importo Finanziato  900,00 €
6 rate mensili da  150,00 €
Importo totale dovuto  900,00 €

Tan 0% Taeg 0%
Per maggiori dettagli consulta la tua Agenzia di Viaggi di fiducia.

VANTAGGI PER CHI ACQUISTA 

L’ASSICURAZIONE TOP BOOKING FULL o 

HEALTH: 

1. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO

2. TROLLEY PIQUADRO
Prima della partenza, ti verrà inviato un bellissimo trolley Piquadro (1 per pratica), per 
rendere le tue vacanze ancora più preziose. Riceverai il trolley nella tua Agenzia di 
Viaggi. L’offerta è valida per tutte le partenze comprese tra il 4/1 e il 30/4 se preno-
tate entro il 30/11 e tra l’1/5 e il 17/12/21 (ad esclusione di quelle comprese tra il 30/7 
e il 2/9) se prenotate entro il 28 febbraio 2021. L’immagine pubblicata nelle pagine 
iniziali ha scopo puramente illustrativo. In caso di esaurimento scorte, potranno es-
sere recapitati trolley di modello e/o marca differenti pur garantendo le medesime 
caratteristiche funzionali.

3. BUONO PARTI E RIPARTI 
Al tuo rientro, ti verrà inviato in Agenzia un Buono Viaggio (1 per pratica) nominativo 
del valore di 200 € o di 100 € in base al fatto che tu abbia effettuato una vacanza in una 
destinazione di lungo raggio (Cuba, Giamaica, Kenya, Madagascar, Maldive, Mauritius, 
Messico, Myanmar, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Thailandia, Tanzania) o corto/
medio raggio (Albania, Armenia, Azerbaijan, Capo Verde, Cipro, Egitto, Finlandia, Geor-
gia, Giordania, Grecia, Irlanda, Kazakistan, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, 
Repubbliche Baltiche, Russia, Scozia, Spagna, Tunisia e Uzbekistan). Nel caso di pre-
notazioni con un solo passeggero, l’importo del Buono Viaggio sarà pari a 100 € per il 
lungo raggio e a 50 € per corto/medio raggio. Il nuovo pacchetto vacanza dovrà essere 
comprensivo di volo + soggiorno/tour/crociera (min. 8 giorni/7 notti) e potrà essere 
effettuato con i brand Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo Club e Karam-
bola. Dovrà essere acquistato nella stessa Agenzia in cui hai prenotato il viaggio che ha 
originato il Buono ed entrambe le prenotazioni dovranno avere lo stesso intestatario 
pratica. Per maggiori dettagli/informazioni, consulta il regolamento completo sul sito 
francorosso.it. Qui di seguito sono elencate le condizioni applicate per l’utilizzo del 
Buono Viaggio:
-  VALIDITÀ BUONO PARTI E RIPARTI INVERNO 2020/21 – inviato per partenze com-

prese tra il 4/1 e il 30/4/21 prenotate entro il 30/11/20. 
  Il Buono Viaggio potrà essere utilizzato per una prossima prenotazione confermabile 

entro il 30/06/2021 e con partenza compresa tra l’1/5 e il 31/10/2021.
-  VALIDITÀ BUONO PARTI E RIPARTI ESTATE 2021 – inviato per partenze comprese 

tra l’1/5 e il 17/12/21 (con l’esclusione di quelle comprese tra il 30/7 e il 2/9/21) preno-
tate entro il 28/2/21. 

  Il Buono Viaggio potrà essere utilizzato per una prossima prenotazione confermabile 
entro il 31/10/2021 e con partenza compresa tra il 18/12/21 e il 30/04/22.

   QUOTE SMART E TIME 4 YOU

QUOTA SMART (applicabile ai pacchetti di 7 notti) e TIME 4 YOU (applicabile ai pac-
chetti di durata diversa da 7 notti) sono sistemi flessibili di prezzo che ti permettono di 
usufruire delle migliori condizioni tariffarie disponibili al momento della prenotazione. 
Per ogni struttura pubblicata sul presente catalogo viene fornita una QUOTA SMART 
A PARTIRE DA che si riferisce alla quota individuale più bassa comprensiva di volo + 7 
notti di soggiorno (salvo ove diversamente indicato) disponibile nel periodo di validità 
del catalogo stesso, nella tipologia di camera e con il trattamento previsto.

COME FUNZIONANO LE QUOTE SMART E TIME 4 YOU
Le quote SMART / TIME 4 YOU includono tutti i costi e gli sconti previsti per le modi-
fiche richieste rispetto alla soluzione pubblicata sul catalogo sotto la dicitura QUOTA 
SMART A PARTIRE DA (es. upgrade in camera vista mare, necessità di camere quadru-
ple e comunicanti, cambio da pensione completa alla mezza pensione, ecc.) e tengono 
conto dell’andamento dinamico dei prezzi. Alle quote SMART e TIME 4 YOU è sempre 
necessario aggiungere Zero Pensieri, gli oneri obbligatori di Prezzo Chiaro e le tasse e 
gli oneri aeroportuali individuali pubblicati nella pagina relativa alle Informazioni sui 
Voli. Infine, per rendere la vacanza ancora più preziosa, puoi aggiungere ulteriori plus 
(es. Fast Track e Sala Vip in aeroporto, Economy Extra sul volo, Prestige Plus, opzione 
Flexi, ecc.) oltre ad acquistare in anticipo le escursioni da effettuare in vacanza. Per 
ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua Agenzia di Viaggi o consultare il sito fran-
corosso.it. I plus, in caso di annullamento, non verranno rimborsati.

   OPZIONE FLEXI

Se acquisti un viaggio comprensivo di volo I.T.C. + soggiorno, con l’opzione Flexi hai la 
possibilità di modificare la destinazione, l’aeroporto o la data di partenza fino a 21 giorni 
prima dell’inizio della vacanza tra i prodotti dei brand Alpitour, Francorosso, Viaggidea, 
Turisanda, Bravo Club, Karambola. La modifica può essere effettuata senza l’addebito 
di penali e di spese di variazione pratica e sarà possibile in base ai seguenti parametri:
•  L’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. 
+ soggiorno e dovrà generare una prenotazione anch’essa comprensiva di volo specia-
le I.T.C. + soggiorno; 

•  La data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o antece-
dente rispetto alla data di partenza originaria;

•  Le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla quota SMART 
e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio;

•  Non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di pacchetti la cui 
quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio sia inferiore rispetto 
alla quota originaria.

Con l’opzione Flexi basta un piccolo supplemento per far iniziare il relax ancor prima 
della vacanza:
•  Italia: € 9 a persona
•  Baleari e Costa del Sol, Cipro, Giordania, Grecia, Scozia, Tunisia: € 19 a persona
•  Egitto, Giordania, Canarie, Capo Verde: € 29 a persona
•  Cuba, Giamaica, Kenya, Madagascar, Maldive, Mauritius, Messico, Repubblica Domini-
cana, Thailandia, Tanzania: € 39 a persona

Considerato l’ampio anticipo con cui vengono scritte queste pagine, l’elenco delle 
destinazioni e la loro presentazione con volato I.T.C. , di linea o in solo soggiorno è 
soggetto a variazione; faranno fede pertanto le informazioni disponibili all’atto della 
prenotazione.

N.B. L’opzione Flexi è acquistabile contestualmente alla prenotazione da catalogo. 
Questa garanzia non copre eventuali introduzioni di nuove tasse aeroportuali o visti di 
ingresso non noti al momento dell’acquisto del pacchetto turistico ed è da applicarsi a 
tutti i partecipanti della stessa pratica (esclusi bambini 0-2 anni). Può essere soggetta 
a variazioni di prezzo, non retroattive, che verranno comunicate in corso di stagione. In 
caso di annullamento non verrà rimborsata.

    PRESTIGE PLUS E  

PRESTIGE PLUS ROMANCE

Si tratta di pacchetti di servizi opzionali, disponibili su richiesta e con supplemento. 
Devono essere acquistati contestualmente da tutti gli occupanti della camera. I servizi 
previsti e la quota a partire da sono indicati nella descrizione dell’hotel. Le quote ripor-
tate si intendono per persona salvo ove diversamente indicato. Per soggiorni superiori a 
due settimane e per i clienti che soggiornano in camera singola, quotazione su richiesta. 
Il Prestige Plus e Prestige Plus Romance non comprendono il servizio di Fast Track (cor-
sia preferenziale nei controlli di sicurezza) e l’utilizzo delle Sale Vip presso gli aeroporti 
di Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona, Roma L. da Vinci e Bologna che possono 
essere acquistati a parte: prezzi e condizioni nella sezione Servizi Aeroportuali: par-
cheggi e agevolazioni. 
Maggiori informazioni presso la tua Agenzia di Viaggi o sul sito francorosso.it. 

   VANTAGGI

PROMO FLY
Francorosso offre a coloro che prenotano una soluzione di viaggio comprensiva di volo 
speciale I.T.C. una riduzione di € 50 sulla quota Smart/Time 4 You. L’offerta è valida per: 
• i residenti in Lazio, Umbria, Molise, Abruzzo, Campania che partono da Milano Mal-
pensa. • i residenti in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna che partono da Roma L. 
da Vinci e da Milano Malpensa. La prenotazione con l’offerta PROMO FLY deve essere 
effettuata in un’Agenzia di Viaggi delle regioni indicate (purché sia la propria regione 
di residenza). All’atto della prenotazione l’Agenzia potrà richiedere i dati anagrafici del 
cliente. Offerta con disponibilità limitata.

Consulta le pagine dei singoli hotel per scoprire quali delle seguenti offerte sono pre-
viste:

PROMO SINGLE
Soggiorno in camera singola senza pagamento di supplemento (promozione soggetta 
a disponibilità limitata). 

PROMO OVER
Per chi ha più di 60 anni (salvo ove diversamente indicato), sono previste interessanti 
riduzioni e agevolazioni. 

PROMO AMICI
A gruppi di minimo 8 amici Francorosso offre uno sconto forfettario di 25 euro a per-
sona per le destinazioni di medio-corto raggio e di 50 euro a persona per le destina-
zioni di lungo raggio. Per poter usufruire di questa promozione, il gruppo di amici deve 
prenotare la medesima soluzione di viaggio presso la stessa Agenzia di Viaggi (volo 
speciale I.T.C. + soggiorno min. 8 giorni/7 notti; destinazione, struttura, aeroporto e data 
partenza devono essere uguali). 

PROMO SPOSI
L’offerta, dedicata agli sposi in viaggio di nozze e alle unioni civili certificate*, è valida 
fino a tre mesi dopo il matrimonio per soluzioni di viaggio comprensive di volo speciale 
I.T.C. e linea + soggiorno (minimo 8 giorni/7 notti) e va richiesta all’atto della prenota-
zione presentando una fotocopia del certificato o delle pubblicazioni di nozze che po-
trebbe essere necessario esibire anche durante il viaggio (è quindi importante portarne 
una copia sempre con sé). L’eventuale sconto previsto verrà applicato a coppia, sulla 
quota di partecipazione (salvo ove diversamente indicato). Il trolley Piquadro firmato 
Francorosso verrà erogato, ove previsto (1 per coppia) per soluzioni di viaggio compren-
sive di volo speciale I.T.C. e linea + soggiorno (minimo 8 giorni/7 notti); nel caso di 
prodotti combinati verranno erogati solo se gli sposi soggiorneranno per almeno 7 notti 
consecutive nell’hotel e solo per pratiche Francorosso. L’erogazione non è prevista per 
coloro che acquistano il solo soggiorno e/o che aderiscono all’iniziativa PARTI E RI-
PARTI. *Nel rispetto delle leggi e culture locali.
N.B. I dettagli e i periodi di validità delle singole promozioni di tutti i vantaggi sopra 
descritti, sono riportati nelle pagine descrittive degli hotel. Le suddette riduzioni sono 
valide solo per adulti paganti la quota SMART e TIME 4 YOU ma non cumulabili con 
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offerte speciali non pubblicate a catalogo. Non sono applicabili a bambini e ragazzi che 
usufruiscono della promozione PROMO BIMBO FREE, PROMO BIMBO e/o PROMO 
TEEN, devono essere richieste all’atto della prenotazione e non sono mai cumulabili 
fra loro, fatta eccezione per l’offerta PROMO FLY cumulabile con tutte le altre offerte. 
Nell’ambito della medesima prenotazione possono essere inseriti gli sconti per i bam-
bini e i ragazzi previsti. La documentazione comprovante il diritto ad usufruire delle 
offerte dovrà essere esibita in Agenzia all’atto della prenotazione e resa disponibile 
per eventuali controlli durante la vacanza. In assenza di documentazione o dei requisiti 
richiesti, l’ospite sarà tenuto al pagamento della differenza.

PROMO BEBÈ
I bambini al di sotto dei 2 anni, non compiuti fino al rientro in Italia, e che non occupano 
in aereo un posto a sedere, viaggiano gratuitamente sui voli speciali I.T.C. . Per le combi-
nazioni che prevedono i voli di linea le quotazioni sono su richiesta. Le spese relative a 
soggiorno, culla (dove indicato), pasti, ecc. sono da pagarsi direttamente in loco. 

PROMO BIMBO FREE
Negli hotel che presentano questa promozione il primo bambino (dai 2 ai 12 anni non 
compiuti al momento della partenza salvo ove diversamente indicato) potrà avere volo 
speciale I.T.C. + soggiorno completamente gratuiti per la prima settimana di vacanza. 
Zero Pensieri, le tasse e gli oneri aeroportuali e ogni altro eventuale supplemento sono 
sempre dovuti. Non saranno invece richiesti, in questo caso, gli oneri di gestione di 
Prezzo Chiaro.
Le strutture che prevedono questa offerta sono: 
SeaClub Barceló Castillo Beach Resort – Fuerteventura 
SeaClub Occidental Margaritas – Gran Canaria
SeaClub Lahami Bay Beach Resort – Berenice 
SeaClub Style Jaz Lahami Resort – Marsa Alam
SeaClub Gorgonia Beach Resort – Marsa Alam
SeaClub Akassia Resort – Marsa Alam
SeaClub Grand Rotana Resort & SPA – Sharm El Sheikh
SeaClub Savoy – Sharm el Sheikh 
SeaClub Style Baron Resort & Palms – Sharm El Sheikh
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata: ad esaurimento e nei periodi dove non pre-
vista sarà applicata la promozione PROMO BIMBO. Promozione valida per sistema-
zione in camera doppia con letto/i aggiuntivo/i (salvo ove diversamente indicato) con 
almeno due persone paganti la quota SMART.

PROMO BIMBO/TEEN
Nelle strutture che presentano la promozione PROMO BIMBO/TEEN, il primo e, ove 
previsto, il secondo bambino dai 2 ai 12 anni non compiuti al momento della partenza 
(salvo ove diversamente indicato) /TEEN, dai 12 ai 17 anni non compiuti al momento 
della partenza (salvo ove diversamente indicato), godranno di una riduzione fino al 95% 
sulla quota adulto applicata al momento della prenotazione. La riduzione varierà a se-
conda della disponibilità delle camere e dei voli. La promozione è riferita solo alla prima 
settimana di vacanza. Dall’ottava notte in poi sia il primo sia il secondo bambino/ragaz-
zo beneficeranno di una riduzione del 50% sull’importo della notte extra con almeno 
due persone paganti la quota SMART.

ADULTO+BIMBO/I
Nelle strutture che presentano questa offerta, il primo e, ove previsto, il secondo 
bambino che alloggiano in camera con un solo adulto pagante il supplemento singola, 
avranno uno sconto che può arrivare fino al 100% della notte extra. La promozione è 
valida per bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti (salvo ove diversamente indicato) si-
stemati in camera doppia con letto/i aggiuntivo/i (salvo ove diversamente indicato) con 
almeno una persona pagante la quota SMART/TIME 4 YOU. 

SOLO SOGGIORNO BIMBO
Per le prenotazioni di solo soggiorno, il primo e/o il secondo bambino avranno una ridu-
zione fino al 100% sull’importo della notte extra valida al momento della prenotazione. 
Zero Pensieri, le tasse e ogni altro eventuale supplemento sono sempre dovuti.Per l’età 
dei bambini consultare le pagine dell’hotel. 
TUTTI I VANTAGGI SONO SOGGETTI A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

N.B. Le promozioni bambini sopra descritte sono cumulabili con le quote SMART/TI-
ME 4 YOU e relative quote dinamiche. Sono applicabili solo a combinazioni con voli 
speciali I.T.C. di minimo 8 giorni/7 notti (salvo ove diversamente indicato), per bambini 
con età compresa fra i 2 e i 12 anni non compiuti al momento della partenza* (salvo ove 
diversamente indicato nelle pagine dell’hotel) e con sistemazione in camera doppia con 
letto/i aggiunti (salvo ove diversamente indicato) con almeno due persone paganti la 
quota intera (una persona nel caso di formula adulto + bambino/i). Supplementi, dirit-
ti, tasse, gli oneri obbligatori di Prezzo Chiaro, altri eventuali oneri obbligatori e Zero 
Pensieri sono sempre interamente dovuti e non sono applicabili eventuali riduzioni. La 
modifica dei nomi di tutti i partecipanti comporta la revoca delle riduzioni in qualsiasi 
momento. 
* In caso di compimento degli anni durante il soggiorno (in relazione all’età entro la 
quale è prevista l’applicazione dell’offerta), l’hotel potrebbe richiedere il pagamento 
di una differenza. 

Le offerte e le condizioni descritte in questo catalogo sono valide al momento del-
la pubblicazione online e possono essere soggette a variazioni. Verificare sempre in 
Agenzia di Viaggi o sul sito francorosso.it le condizioni applicabili al momento della 
prenotazione.

   ANIMAZIONE FRIEND FRANCOROSSO
Nei seguenti SeaClub puoi trovare: 
-  FITNESS FRIEND PRO POWERED BY VIRGIN ACTIVE: 
Barcelò Castillo Beach Resort (Fuerteventura), Royal Zanzibar Beach Resort (Zanzibar), 
Catalonia Playa Maroma (Messico), Catalonia Gran Dominicus (Repubblica Dominicana). 
- NATURE FRIEND PRO: 
Amarina (Madagascar), Dhiggiri (Maldive), Lahami Bay Beach Resort (Berenice). 
- MUSIC FRIEND PRO: 
Diamonds Athuruga (Maldive), Furaveri Island Resort & SPA (Maldive), Dhiggiri (Maldi-
ve), Amarina (Madagascar), Catalonia Gran Dominicus (Repubblica Dominicana), Savoy 
(Sharm El Sheikh), Lahami Bay Beach Resort (Berenice).
- SUP FRIEND PRO: 
7 Islands Resort (Kenya), Catalonia Gran Dominicus (Repubblica Dominicana).
- THAI FRIEND PRO: 
Catalonia Playa Maroma (Messico).

- DANCE FRIEND PRO: 
7 Islands Resort (Kenya).
- OLISTIC FRIEND PRO: 
Occidental Margaritas (Gran Canaria), Gorgonia Beach Resort (Marsa Alam).
- BEACH TENNIS FRIEND PRO: 
Gorgonia Beach Resort (Marsa Alam).
- TENNIS FRIEND PRO:
Riu Karamboa (Boa Vista).
In alcuni periodi potrebbe non essere garantita l’effettuazione dell’Aperitivo in Rosso e 
la presenza del FRiend Francorosso e del FRiend PRO. L’eventuale mancata attuazione 
delle attività non comporta alcun rimborso da parte del Tour Operator. 

   GIFT
SEACLUB STYLE: se prenotato con volo speciale I.T.C. e linea (minimo 8 giorni/7 notti) 
verrà erogato il borsone Piquadro firmato Francorosso (1 a pratica). Il gift non è cumulabile 
con altre iniziative pertanto nel caso di prenotazione con iniziativa PROMO SPOSI che 
prevede la consegna del gift, riceverai in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso 
in sostituzione del borsone.
INTOUR EXPLORE: se prenotato con volo speciale I.T.C. e linea (minimo 8 giorni/7 notti) 
verrà erogato uno zaino Piquadro firmato Francorosso (1 a pratica). Il gift non è cumulabile 
con altre iniziative pertanto nel caso di prenotazione con iniziativa PROMO SPOSI che 
prevede la consegna del gift, riceverai in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso 
in sostituzione dello zaino.

N.B. Nel caso di prenotazioni di inTour Explore con estensione presso un SeaClub Style 
verrà erogato il gift previsto per l’inTour Explore ovvero lo zaino Piquadro firmato Franco-
rosso. In ogni caso verrà sempre erogato un solo gift.
Gli omaggi potrebbero subire variazioni in corso di stagione.

   CLUSTER FRANCOROSSO

JUST ADULTS 
Strutture dedicate agli adulti che ricercano un ambiente intimo. 
Di seguito le tipologie di riservatezza: 
JUST ADULT Riservati agli over 18 
JUST ADULT > 15 Riservati agli over 15 (salvo ove diversamente indicato) 
JUST ADULT ZONE Con aree riservate agli adulti (es. piscina, spiaggia, ristorante, ecc.).

SPECIAL GUEST
Un’ampia gamma di hotel selezionati per chi cerca informazioni dettagliate sul livello 
di accessibilità delle strutture alberghiere (Senza Barriere) o per chi, intollerante al glu-
tine, necessita di un servizio dedicato (Senza Glutine)*. 
Consulta l’elenco completo su alpitour.it/specialguest.
*Le strutture alberghiere si sono impegnate, attraverso un’autocertificazione a garantire 
il servizio “Senza Glutine”. Non fanno parte del network AFC e AIC non si assume alcu-
na responsabilità circa il servizio offerto.
N.B. La prenotazione della vacanza dovrà essere effettuata attraverso l’Agenzia di Viag-
gi o il Centro Prenotazioni Alpitour. I servizi “speciali” saranno prenotabili su richiesta e 
previa conferma dei fornitori dei servizi. È altresì indispensabile la firma del consenso al 
trattamento dei dati sensibili e la successiva conferma scritta di presa visione sia delle 
informazioni riportate sul sito alpitour.it nella sezione Special Guest che di quelle fornite 
all’atto della prenotazione e/o rilevate sui siti di riferimento delle associazioni.
Le offerte e le condizioni descritte in questo catalogo sono valide al momento della pub-
blicazione online e possono essere soggette a variazioni. Verificare sempre in Agenzia di 
Viaggi o sul sito francorosso.it le condizioni applicabili al momento della prenotazione.

In collaborazione con:

www.handysuperabile.org – www.celiachia.it

Concept e Art direction: Angelini Design Srl - Torino 
Realizzazione, coordinamento e impianti: Reproscan S.r.l. . Orio al Serio 
Foto: archivio Francorosso, catene alberghiere, Enti del Turismo, Thinkstock, Shutter-
stock, Corbis, GettyImages, Masterfile, Marka, AGF, SimePhoto, eriksonduarte, ByFarm, 
iStock, Sogni Animazione S.r.l. 
Pubblicato online ad Agosto 2020
Uffici al pubblico: le principali Agenzie di Viaggi sul territorio nazionale 
Sito internet: francorosso.it

Trovi qui di seguito i link per accedere a tutte le informazioni su:
•  Zero Pensieri e Prezzo chiaro 
 alpitour.it/Alpitour/Prezzo-Chiaro-e-Zero-Pensieri
•  assicurazioni obbligatorie e facoltative 
 alpitour.it/Alpitour/Assicurazioni-Homepage
• informazioni precontrattuali e condizioni generali 
 alpitour.it/alpitour/condizioni-generali

Informazioni disponibili in agenzia di viaggi e sul sito francorosso.it
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S E G U I A L P I TO U R WO R L D S U:S E G U I F RA N CO RO S S O S U:

Scopri  tutta la  collezione dei  cataloghi Francorosso 

Dicembre 2020 - Dicembre 2021

S e a C l u b

Maldive, Mauritius, Thailandia, Kenya, Zanzibar, Madagascar, Repubblica Dominicana,

Messico, Giamaica, Cuba, Canarie, Capo Verde, Egitto 

A f r i c a

Kenya, Tanzania, Zanzibar, Madagascar

C a n a r i e  e  C a p o  Ve r d e

Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Boa Vista, Sal

C a r a i b i

Repubblica Dominicana, Messico, Giamaica, Cuba

E g i t to  G i o r d a n i a  e  M a r o cco

Crociere Sul Nilo, Mar Rosso, Giordania, Marocco

Oce a n o  I n d i a n o

Sri  Lanka, Maldive, Mauritius

O r i e n te

Myanmar, Thailandia


