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Barca Nefertari Seascope Marsa alam
Type

Run

Duration

Pick up

Gruppo

Ogni giorno

3:30 ore

2:30 PM

Escursione al mare di Nefertari da Marsa Alam, Scegli la gita mattutina o il tramonto con la cena di
pesce. È una bella barca che offre ai bambini e agli anziani. Personale cordiale, molto divertente,
Prenota la tua escursione ora.

Inclusions:
Riporta il trasferimento dall'Hotel a
Marsa Alam.
Bevande analcoliche.
Acqua minerale.
Cena di pesce
Fotografia faraonica
Tour della città a Port Ghalib.

Exclusions:
Eventuali extra
Spese personali
Tipping

Itinerary:
Nefertari significa "bel compagno", era una delle regine egiziane più conosciute, accanto a
Cleopatra, Nefertiti e Hatshepsut. Ora puoi goderti un raggio della sua bellezza nel porto del
nostro porto internazionale come il ldquo; Il sottomarino Nefertari è appena arrivato nel porto
della nostra città, per stabilirsi lì nella sua ultima destinazione dedicata. È posseduto da
ldquo; Compagnia egiziana Sun Marine, una nota azienda che possiede un'enorme flotta di
sottomarini a Hurghada, Safaga, Sharm El Sheikh, Taba, Dahab, Il Cairo e Alessandria, che
offre gite in barca differenziate e ben organizzate. è stato progettato e costruito dagli
ingegneri della compagnia egiziana e lanciato dal porto di Safaga.

è stato dedicato specificamente a Port Ghalib, in stile faraonico, per essere il primo
sottomarino del suo genere nel Mar Rosso, realizzato su misura per Port Ghalib dopo
l'approvazione del direttore della Marina, il capitano Sherif Fawzi, su tutti i progetti.

Port Ghalib, come destinazione, è stato scelto dai gestori della compagnia come punto finale
per lanciare il nuovo sottomarino a causa dell'alto potenziale del suo porto turistico, delle
categorie di alto profilo del turista e del visitatore, lo stesso stile architettonico della città e la
sua posizione geografica nella zona del Mar Rosso. ldquo; La collaborazione con il
Dipartimento di Marina, in particolare il capitano Sherif Fawzi, è stata più che meravigliosa,
ha detto il signor Hisham Khalel, il manager della barca. ldquo; Ha facilitato tutte le
procedure per noi e fornito il posto adatto per il sottomarino in collaborazione con il signor
Mohamed Nasr aggiunto dal signor Hisham. Nefertari condurrà le gite mattutine in barca, per
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introdurre i visitatori ai tesori del Mar Rosso, poiché la barca è completamente equipaggiata
con il kit per lo snorkeling. di notte, fungerà da meraviglioso ristorante e caffetteria, adatto
ad offrire agli ospiti la possibilità di fare una crociera notturna all'interno del Marina Port
Ghalib mentre si cena al tramonto.

è considerata la prima notte cena in crociera sul mare in un sottomarino del Mar Rosso e può
anche essere utilizzato come luogo per una cena romantica in mare con il suo menu speciale
di frutti di mare e bevande.
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Days Table
First Day :Itinerario di Nefertiti Seascape
Il nostro rappresentante Marsaalamtour vi verrà a prendere dal
vostro hotel a Marsa Alam alle 14.30 in auto per Port Ghalib new
Marine dove troverete il ldquo; Sottomarino Nefertari, quando
arriverai ti verrà offerto un drink di benvenuto sul ponte superiore,
le vele della barca alle 15.30 e dopo circa 15 minuti di navigazione
una volta raggiunte le barriere coralline, potrai scendere alla
piattaforma di osservazione subacquea climatizzata. Il Capitano
ha anni di esperienza nella localizzazione dei migliori spot per
osservare la vita marina e sarete accompagnati da un simpatico
narratore guida che vi intratterrà con fatti interessanti e storie vere
su tutta la vita marina locale che vedete. La barca è ben tenuta e
pulita e ci sono servizi igienici se ne avete bisogno. Se si desidera
trascorrere del tempo sul piano superiore sopra il livello dell'acqua,
dispone anche di bellissimi posti con stile faraonico e, mentre sulla
maggior parte delle barche sono parzialmente ombreggiati, è
possibile optare per un posto soleggiato se si desidera migliorare
l'abbronzatura. Allora goditi un'ora di snorkeling Se sei interessato
allo snorkeling, porta con te gli asciugamani. Goditi una cena al
tramonto perfetta. È considerata la prima crociera notturna in mare
in un sottomarino del Mar Rosso e può essere utilizzata anche
come luogo per una cena romantica in mare con il suo menu
speciale di pesce e bevande. Poi, dopo questo viaggio, ti
porteremo a Portghalib marine per un tour gratuito Cit, Se sei
interessato allo Shisha (tubo dell'acqua) in uno dei caffè
Portghalib, o vai a fare shopping nei negozi di Portghalib, verrai
trasferito al tuo hotel alle 19.30
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Price:
($) 80
( €) 71
(£) 64
Spechial Offer For Groups And Childeren (Below 12 ) 50% Discount

Book Now

Trip Page
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