
ASD Cormorano Sub Forlì - dal 1974 a Forlì
 

MAR ROSSO - Marsa Alam 
dal 20 al 27 Ottobre 2012

 
 

Alba Club Shams Alam (****)
 

 
Situato a circa 50 km a sud di Marsa Alam e a 110 km dall’aeroporto di Marsa Alam, nei pressi della riserva 
naturale di Wadi Gimal, l’Alba Club Shams Alam si affaccia direttamente su una lunga spiaggia privata di 
sabbia. La lontananza da centri abitati e la presenza della barriera corallina ne fanno un luogo ideale per gli 
amanti delle immersioni e per chi desidera una vacanza a contatto con la natura. 
 
CAMERE: Dispone di 160 camere distribuite in gruppi di costruzioni a 2 piani; tutte le camere sono vista mare 
(parziale o totale), e dotate di servizi privati, aria condizionata, tv con ricezione satellitare, telefono, frigo-bar, 
cassetta di sicurezza, veranda o balcone.
  
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, 2 bar di cui uno presso la piscina e uno presso la spiaggia, bazar, 
tenda beduina con prodotti tipici egiziani (shisha, karkadè, thè verde...); cambio valuta, servizio di lavanderia, 
area giochi per bambini.
  
ALL INCLUSIVE: Dalle 10.00 alle 24.00 sono inclusi: bevande locali, acqua minerale, soft drink, birra e vino 
locali. Dalle 16.00 alle 17.00 snack e “tea time”; alla sera cocktail alcolico e analcolico (dalle 21.00 alle 22.00). 
Inoltre sono incluse varie attività sportive, quali palestra, beach volley, football, ping pong. (NON sono inclusi: 
spremute di frutta, gelati e bevande alcoliche di importazione, minibar; massaggi, sauna, biliardo, centro 
Diving).
 
ANIMAZIONE: L’equipe di animazione propone un programma di intrattenimenti diurni e serali. Per i più 
piccoli (4-12 anni) è presente il MINI CLUB. 
 
ATTIVITÀ SPORTIVE: Piscina, ping pong, palestra, beach volley, biliardo (a pagamento), snorkeling, centro 
Diving. 
 



SPIAGGIA: Privata, di sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare (gratuiti). Ci sono tre comodi punti 
per accedere direttamente al mare e alla stupenda barriera corallina.
 
QUOTE SOGGIORNO:

Quota base per persona € 595
Quota base bambino in 3° letto € 300
Quota base bambino in 4° letto € 395
Quota base supplemento singola € 110

 
La quota comprende: volo A/R con volo charter su Marsa Alam da Verona in classe economica, franchigia 
bagaglio 20 Kg + 8 Kg bagaglio a mano, 8 giorni e 7 notti in camera doppia con trattamento All Inclusive, 
quota di iscrizione, tasse aeroportuali, assicurazione medico/bagaglio, visto consolare, assistenza e 
trasferimenti da e per l’aeroporto di Marsa Alam. La quota è valida per un gruppo minimo di 15 persone, 
conferma con versamento di una caparra del 50% entro il 13 Luglio 2012, saldo entro il 15 Settembre 2012.
La quota non comprende: assicurazione annullamento viaggio (20€ per per persona, CONSIGLIATA!) e tutto 
quanto non espressamente sopra indicato.
La quota è soggetta ad adeguamento carburante.
 
 
 

Wadi Gimal Diving Center
 

 
Il Centro Immersioni Wadi Gimal si trova all'interno dell'Hotel Shams Alam. Il diving è stato istituito dal 1999 
ed è l'unico con accesso diretto al Parco Nazionale di Wadi Gimal. Il Diving Center è aperto durante tutto 
l'anno, sette giorni su sette, dalle ore 8,00 am alle ore 6,00 p.m. Il Diving Center è costituito da una reception, 
aule, una sala attrezzature, una sala equipaggiata per eventuali riparazioni ed una separata per compressore 
e serbatoio. C'è anche un ampia dry room, con due piscine d'acqua dolce dove è possibile pulire e conservare 
la vostra attrezzatura. E’ possibilità di affittare tutta l'attrezzatura utile anche per effettuare snorkeling.
 
Al check in al diving è indispensabile portare con sé fotocopia del passaporto/carta d’identità, il logbook, 
brevetto/i sub e il certificato medico (non più vecchio di 1 anno).
Presso il porticciolo privato, di fronte al Dive Center, potete trovare la flotta di barche. Si tratta di 
imbarcazioni funzionali e confortevoli, con piattaforme di grandi dimensioni, di facile accesso. Tutte sono 



dotate del necessario kit di primo soccorso, ossigeno e sistema radio. Prima e dopo le immersioni, il sundeck 
offre un ampio spazio per rilassarsi. Sulle imbarcazioni viene offerta la possibilità di effettuare uno speciale 
pasto preparato dallo chef di bordo. 
Camera iperbarica a Marsa Alam. 
 
QUOTA IMMERSIONI: Pacchetto BASE* (non comprende extra) 5 giorni - 10 immersioni € 200
*il prezzo comprende le immersioni da barca, bombola, pesi, carburante.
 
EXTRA:

Notturna e mattutina in house reef: € 25
Pranzo in barca: € 5 incluso acqua, cola e bevande calde (disponendo della prenotazione All Inclusive 
è possibile ordinare alla reception dell’albergo il pranzo al sacco da portare in barca)
I subacquei che non si immergono da più di sei mesi  o non presentano il logbook  devono 
obbligatoriamente fare un check dive: € 13
Supplemento guida: € 8/giorno (i subacquei con meno di 20 immersioni devono obbligatoriamente 
essere accompagnati da una guida)
Assicurazione Deco Obbligatoria: € 7 (in alternativa mostrare assicurazione dive internazionale tipo 
DAN) .
Supplemento Nitrox 1 carica: € 3
Supplemento Nitrox 1 giorno con 2 cariche: € 5
Supplemento Nitrox 5 giorni con 10 cariche: € 20
Tassa ambientale giornaliera (sia per immersioni che per snorkeling): € 2/pp

 
PAGAMENTI: le immersioni si pagano in loco. Nel caso in cui un subacqueo non svolgesse tutte le immersioni 
previste dal pacchetto pagherà solo le immersioni effettivamente svolte; il pacchetto garantisce comunque il 
miglior prezzo e la prenotazione del posto in barca.


