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SOGGIORNO al MARE di MARSA ALAM 
da SABATO 18 a SABATO 25 MARZO oppure a SABATO 1°APRILE 

 

 
 

Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima sabbia corallina, si 
affaccia il Bravo Gemma Beach Resort 5*****, insignito del prestigioso 
riconoscimento Travellers’ Choice Best of the Best.  

A poca distanza dalla struttura, nascosta nella trasparenza quieta del 
mare, la barriera corallina aspetta di essere esplorata dagli amanti dello 
snorkeling. Ottimi e variegati servizi, tra cui nove piscine, sette campi sportivi, 
una sala fitness ed una moderna SPA, rendono questo complesso il luogo 
perfetto per rilassarsi senza rinunciare ad un’animazione vivace ma non 
invadente. L’accoglienza impeccabile, le camere arredate con profonda 
attenzione al dettaglio e l'ampia scelta gastronomica contribuiscono a rendere 
questo villaggio la scelta perfetta per una vacanza.  
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Il resort dista 90 km dall'aeroporto e si trova 23 km a sud dal villaggio di 

Marsa Alam. Si affaccia direttamente sulla spiaggia e si suddivide in 6 blocchi 
denominati: Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Topazio, Ambra e Ametista.   

La lunga spiaggia è di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti. L’accesso al mare è diretto e la balneazione è sempre 
possibile all’interno della riparata laguna. 

Le piscine sono 9 di cui 2 principali con idromassaggio e 1 riscaldata in 
inverno alla quale è adiacente la piscina per bambini, 1 piscina nell'area mini-club 
e altre 4 piscine dislocate negli edifici del villaggio.  

Il ristorante principale “Terra d'Oriente”, offre un servizio a buffet e 
dispone di uno chef italiano; il ristorante tematico “La mia Africa” propone 
specialità di pesce e vegetariane; tematico è il ristorante Aladino, con menù di 
carne o orientale; pizzeria, 2 bar in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar presso la 
reception aperto h24, 1 bar presso la Club House.  

Le camere sono di diverse tipologie, tutte dotate di aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, mini frigo, asciugacapelli e balcone 
o terrazza. Su richiesta, sono disponibili anche camere Superior comunicanti.  

I servizi: la reception h24, Wi-Fi in reception e Club House, navetta 
gratuita per Port Ghalib 2 volte a settimana, area discoteca. A pagamento: 
negozi, parrucchiere, SPA con sauna, bagno turco, hammam, piscina coperta con 
idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina per massaggi, sportello 
bancomat con ATM, servizio medico interno (su richiesta), lavanderia.  Carte di 
credito accettate: MasterCard e Visa.  

Tra i servizi più amati l’animazione italiana che propone ogni giorno 
numerose attività per il divertimento di tutta la famiglia, lo chef italiano, la 
barriera corallina raggiungibile a nuoto senza necessità di pontile (il centro 
diving organizza uscite in barca per esplorarla). La spiaggia di sabbia corallina, 
con ingresso diretto in mare, è adatta alla balneazione di grandi e piccini.  

L’attenzione ai dettagli e alla qualità di tutti servizi alberghieri assicura 
ambienti pensati per creare un'atmosfera frizzante e rilassata allo stesso 
tempo.  

Il trattamento è HARD ALL INCLUSIVE, la sistemazione in STANZE 
SUPERIOR ed il minimo di partecipanti è di 16 PERSONE (max 35). 

 

(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Viaggi BOLGIA) 
 

QUOTA UNICA  
26 partecipanti     € 910 
16 partecipanti     € 955 
- le quote indicate sono già ridotte di € 20 p.p. a titolo di contributo da 
parte del Circolo    
 



 
SETTIMANA SUPPLEMENTARE € 380 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 160 a settimana  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK (full COVID) – 4% dell’importo  
 
La quota comprende: il trasferimento in pullman da Trento a Verona e da Verona a Trento, il 
trasporto aereo in classe economica su volo speciale, la tassa di imbarco e oneri di gestione 
carburante (ad oggi € 155 e suscettibile di variazione causa aumento costi carburante o 
cambio dollaro), la franchigia bagaglio in stiva di kg 15, il bagaglio a mano di kg. 8, il 
trasferimento dall’aeroporto alla struttura e viceversa, la sistemazione in stanza doppia 
Categoria Superior, il trattamento hard all inclusive (che quindi include anche una selezione di 
bevande alcoliche), il servizio in spiaggia e tutte le attività del Resort, le tasse e percentuali 
di servizio, l’assistenza in loco di personale Alpitour, l’assicurazione Medico Bagaglio e 
Annullamento che prevede: 
l’ANNULLAMENTO/MODIFICA, cioè il rimborso delle penali in caso di 
annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili, escluse Epidemie e Pandemie. Il 
rimborso massimo è di € 8.000 per persona, 
l’ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ per smarrimento, 
danneggiamento, furto, mancata riconsegna fino ad euro 1.000 ed acquisti di prima necessità 
fino ad € 310 ed il rimborso delle spese mediche fino ad € 30.000.  
 
La quota non comprende: il visto egiziano di € 34 per persona, l’assicurazione annullamento 
all risk, le escursioni facoltative in loco e quant’altro non indicato alla voce “la quota 
comprende”.  
 

Le iscrizioni URGENTI ! dovranno pervenire entro mercoledì 8 febbraio 
esclusivamente tramite il modulo allegato.   

La partecipazione è riservata  ai Soci  in regola con l’iscrizione e comporta 
l’impegno ad osservare eventuali norme di sicurezza Covid in vigore. 
 
********************************************************************************** 
 

Il PICCOLO TOUR in FRIULI – modifica data svolgimento 
 
In considerazione dell’opportunità di godere di giornate più lunghe e di 
condizioni meteo ragionevolmente più favorevoli, il Consiglio di Amministrazione 
ha ritenuto di MODIFICARE IL CALENDARIO VIAGGI 2023 anticipando dalla 
seconda settimana di novembre alla terza settimana di settembre questo 
viaggio che ci condurrà a visitare alcuni borghi annoverati tra i più belli del 
nostro Paese. 
 
Augurandoci di trovare un riscontro positivo anche da parte dei nostri Soci, 
inviamo a tutti molte cordialità !  
 
             Il Consiglio di Amministrazione del Circolo 
 
 



 
UNICREDIT CIRCOLO TRENTO    
38122 – Trento – Via Santa Maria Maddalena, 8 
e-mail:  info@unicreditcircolotrento.it  -  TEL/FAX 0461/916772    
Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO GALILEI – COD.5079 

 
MODULO ISCRIZIONE 

SOGGIORNO MARE a MARSA ALAM  
/_/ dal 18 al 25 marzo  oppure  /_/ dal 18 marzo al 1°aprile 

                                                                  (indicare !!!) 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..…………, Socio del Circolo,  
 
indirizzo (completo di CAP): …………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
 

tel. cell.……………………………..………………e-mail : ………………………………………………………………………….………….…… 
 

dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (organizzazione tecnica, servizi e logistica a 
cura dell’Agenzia Viaggi Bolgia Srl)  per le persone sotto indicate: 
 

 
COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA       

                                                (indicare  tutti  i dati !!!) 
1. 
2. 
3. 
4. 

 

Comunica che i partecipanti saliranno a:   (indicare!) 
 

       /_/  TRENTO/ Piazzale ex Zuffo     /_/ TRENTO/ inizio via Perini                           
       /_/  ROVERETO FS                    /_/ ROVERETO Sud – Parcheggio entrata A/22                                
 

Chiede la seguente sistemazione alberghiera:  (indicare!) 
n. …… stanze singole          n. …… stanze doppie             
        
/_/chiede    /_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO   (indicare!) 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata unicamente ai 
Soci del Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al Circolo con versamento della 
relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati partecipanti.  
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia Viaggi Bolgia Srl i dati sopra riportati 
necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi indicati. 
Conferma che provvederà a versare, su indicazione del Circolo, il corrispettivo del viaggio direttamente 
alla predetta Agenzia Viaggi Bolgia Srl - IBAN: IT 89 W 02008 01820 000040208288 - nei tempi dalla 
stessa indicati. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 
saranno gestite direttamente e unicamente dall’Agenzia Viaggi Bolgia Srl. 

 
 (luogo data)………………………………………………………………….        (firma)………………………………………………………………… 
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