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KITE SAFARI INFO
Grazie per aver deciso di far parte del nostro Kite Safari
quest'anno! Siamo già pronti alla partenza e speriamo che
lo sia anche tu. Qui di seguito troverai ulteriori
informazioni sul viaggio e su come arrivare preparati per
questa avventura kite.

ARRIVO
Al momento non ci sono particolari restrizioni Covid per i
viaggiatori in arrivo dall'Italia in Egitto.

Il visto per entrare in Egitto può essere ottenuto all'arrivo
presso l'aeroporto internazionale di Hurghada: costa 25
USD o l'equivalente in euro. Le carte di credito
potrebbero non essere accettate all'aeroporto, quindi
ricordati di portare contanti. Nel modulo del visto, ti verrà
chiesto qual è il tuo indirizzo in Egitto: se stai andando
direttamente alla barca, scrivi semplicemente Old
Sheraton Marina - Queen Sherry. Una volta arrivato in
aeroporto, ci sarà un membro del nostro team con un
cartello con il tuo nome nella lounge di arrivo o fuori
dall'aeroporto. Successivamente, andrai alla barca con il
nostro minibus o uno dei nostri taxi. Se hai deciso di
arrivare in Egitto qualche giorno prima, organizzeremo il
tuo trasferimento dal tuo hotel. Sono inclusi 2
trasferimenti nel costo del tuo viaggio, ogni trasferimento
extra costa 10 € a persona, se hai bisogno che lo
organizziamo per te. Non è consigliabile trovare un taxi
all'aeroporto: ti consigliamo di organizzare ogni
trasferimento tramite noi o attraverso il tuo hotel. Uber



Crema solare, occhiali da soli ed un cappello
Qualcosa di caldo per la sera
Scarpette per l'acqua - obbligatorie per
principianti, ma raccomandate per tutti!
Muta o Lycra, a seconda della stagione - Giugno,
Luglio ed Agosto non avrai bisogno di muta. 
Giochi e attività per quando c'è meno vento
Camera fotografica e GoPro
Pezzi di ricambio per i kite

funziona in Egitto, ma non dentro l'aereoporto. 

Il Sabato è il giorno in cui puoi salire a bordo. Le camere
saranno disponibili nel pomeriggio a partire dalle 14:00, e
dormiremo in barca la prima notte in marina.
La cena verrà servita a bordo. Puoi dedicare il sabato ad
esplorare la città, comprare una Sim card con internet,
drinks al duty free o qualsiasi cosa tu possa aver
dimenticato a casa. Le carte di credito sono accettate
nella maggior parte dei negozi, così come gli euro, ma ci
sono molti bancomat in città se hai bisogno di valuta
locale.

Domenica mattina, il prima possibile, la barca lascerà il
porto per iniziare il nostro viaggio! Avrai tempo fino alle 6
del mattino di domenica per salire a bordo - organizziamo
anche trasferimenti notturni, quindi puoi programmare
qualsiasi volo di arrivo, semplicemente assicurati di
atterrare all'aeroporto di Hurghada non oltre le 4 del
mattino di domenica.

COSA PORTARE



Bevande alcoliche (si possono portare da casa,
comprare al duty free in aereoporto o semplicemente
comprare a bordo).

Birra e Vino (possono essere comprati a bordo)
Affitto materiale kite (opzionale) € 250 - facci sapere
in anticipo le tue esigenze. Riceverai diversi kite a
seconda del vento, una barra, un trapezio ed una
tavola. 
Mance per l'equipaggio egiziano - tipicamente 50€ 
 (ma a seconda del viaggio può essere di più).
Tassa Marittima (40€, ma a seconda del viaggio può
essere di più). 

PAGAMENTO E CANCELLAZIONI
Il costo restante della tua crociera kite può essere pagato
in contanti (euro, dollari o sterline egiziane) quando arrivi
sulla barca o tramite bonifico bancario due settimane
prima dell'arrivo.
Il deposito che hai pagato per prenotare il tuo posto a
bordo è rimborsabile solo in caso di problemi legati al
Covid (se il tuo paese è in lockdown, se l'Egitto è in
lockdown o se sei malato). Sappiamo che è difficile
viaggiare in questo periodo, e non vogliamo complicare le
cose.
Questo è un viaggio All Inclusive. Gli extra sono:

Questi extra possono variare a seconda del viaggio - in
caso di dubbi, contattaci. Nella fattura che riceverai per il
pagamento del deposito, sono indicati tutti gli extra per il
tuo viaggio.



Qualsiasi pagamento può essere effettuato in €/$ o in
valuta egiziana.

ASSICURAZIONE
Il kitesurf è uno sport estremo - ti consigliamo di stipulare
un'assicurazione sportiva che copra gli incidenti con il kite
e la tua attrezzatura di kitesurf, ad esempio il Safety Tool
VDWS: http://safetytool.de/VY99083

LEZIONI DI KITE 
Che tu voglia imparare come fare kitesurf da zeri o
semplicemente migliorare, puoi prendere lezioni con noi!
Semplicemente faccelo sapere in anticipo. A seconda
della settimana, le lezioni potrebbero essere incluse nel
prezzo del viaggio: per favore verificare con noi se
questo è il caso. I principianti assoluti saranno seguiti due
volte al giorno, privatamente o in gruppi. L'attrezzatura è
inclusa durante le lezioni per i principianti assoluti e per i
waterstarter.

NOLEGGIO ATTREZZATURA KITE 
Per i kiters che non hanno la propria attrezzatura,
offriamo la possibilità di noleggiare. Un set completo per
la settimana può essere affittato al prezzo di 250€. Potrai
usare diversi tipi di kite, barre, twin tip e trapezi. Se vuoi
noleggiare l'attrezzatura da noi, faccelo sapere in
anticipo. Indica anche qual è la tua taglia (S, M, L, ecc.) e
il tuo peso.

ATTIVITÀ EXTRA 
In caso di mancanza di vento, andremo a fare snorkeling,
wakeboarding, stand up paddle boarding o immersioni, se

http://safetytool.de/VY99083


Maschere e Boccaglio
WiFi - Internet Satellitare, ottimo per email, chiamate,
whatsapp. Videochiamate non sempre disponibili.
Sick Dog Lycre, Cappelli e T-shirts 
Stand Up Paddle Boards 
Wake Board 
Pompe per il kite

disponibili in quella specifica settimana. La pesca notturna
è anche possibile e ovviamente nuotare e godersi le
spiagge del Mar Rosso. 

ROTTA DELLA SETTIMANA
Durante la settimana visiteremo diversi kite spot - non
tutti potrebbero essere adatte al nostro gruppo o alle
condizioni del vento della settimana. Per questo motivo, è
impossibile avere un percorso fisso pianificato in anticipo.
Faremo del nostro meglio per passare il più tempo
possibile a fare kite negli spot migliori possibili.

DISPONIBILI A BORDO

SULLA BARCA
Tutte le cabine hanno un bagno privato con doccia, aria
condizionata, asciugamani e coperte. Non dimenticare di
portare il tuo sapone e shampoo e un phon se ne hai
bisogno.

La barca ha prese europee, quindi caricare il tuo laptop e
telefoni non sarà un problema.

La barca dispone di snack, acqua e bevande analcoliche. 



Offre 3 pasti al giorno con opzioni vegane e vegetariane.
Se hai particolari allergie, faccelo sapere.

PARTENZA
Venerdì sera (a meno che il tuo viaggio non sia pianificato
diversamente) torneremo alla Marina di Hurghada e
avremo la nostra ultima notte a bordo in porto. 

Dovrai lasciare la stanza entro le 11 del mattino dell'ultimo
giorno (di solito il sabato, a meno che sia pianificato
diversamente) e, a seconda del tuo programma di volo,
organizzeremo il tuo transfer in aeroporto. È possibile
tenere i bagagli a bordo se necessario mentre ti godi la
giornata: ti aiuteremo a pianificare il tuo ultimo giorno e
organizzeremo per te il tuo transfer dovunque tu sia fino
all'aereoporto.

Se vuoi rimanere qualche giorno in più in Egitto, ti
aiuteremo a prenotare un buon hotel: ci sono molti hotel
all-inclusive a Hurghada e El Gouna a prezzi molto
ragionevoli, se vuoi rilassarti per un giorno o se vuoi
continuare a fare kitesurf.

INFO DI CONTATTO
Roberto sarà il tuo punto di contatto per questo viaggio:

Tel/Whatsapp: +201009410388
Email: info@sickdogsurf.com



    A PRESTO!!!
WWW.SICKDOGSURF.COM/IT

Le chiamate di Whatsapp non funzionano in Egitto. Non
preoccuparti di dubbi/domande/richieste, chiedi pure! E
in caso di problemi, invia un messaggio o fai una chiamata
in qualsiasi momento.


