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EGITTO CLASSICO: Cairo e la
navigazione sul Nilo
DATE DI PARTENZA
Mese

giorno

Dicembre

05

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Adulti in camera doppia

€ 1650.00

Adulti in camera singola

€ 2050.00

Bambini 0-12 anni in 3° e 4° letto

€ 1475.00

Escursione facoltativa Abu Simbel in bus

€ 115.00

Acconto alla prenotazione

€ 500.00

Assicurazione facoltativa annullamento *

€ 75.00

* L’assicurazione copre anche annullamenti causa positività o quarantena COVID-19

LE QUOTE COMPRENDONO
volo di linea ITA/EGIPTAIR, tasse aeroportuali, bagaglio a mano e da stiva, tutti i trasferimenti privati, sistemazione in hotel 5 stelle a
Cairo e nave 5 stelle sul Nilo, trattamento di pernottamento e prima colazione a Cairo e pensione completa durante la navigazione sul
Nilo, tutte le visite come da programma con guida egittologa-archeologa, tutti gli ingressi durante le visite da programma, visto
d’ingresso in Egitto, assicurazione EuropAssistance, accompagnatore/trice professionista per tutta la durata del viaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
pasti non citati da programma, escursioni facoltative non citate da programma, mance (obbligatorie in Egitto), extra di carattere
personale, assicurazione contro l’annullamento e tutto quanto non espresso alla voce “la quota comprende”.

PIANO DEL VIAGGIO
1

05 dicembre 2022 - Roma Fiumicino - Cairo
Appuntamento in aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità d'imabrco e partenza con volo di linea ITA. All'arrivo al Cairo incontro
con nostro rappresentante locale per la prima visita della città. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
2

Via Pasubio,25/a 53043 Chiusi (SI) | Partita Iva 01053430524 | REA n. 116759 | RC EuropAssistance n.4402422

|2

EGITTO CLASSICO: Cairo e la
navigazione sul Nilo
06 dicembre 2022 - Luxor navigazione sul Nilo
Trasferimento in aeroporto per il volo interno su Luxor. All'arrivo sistemazione a bordo (le cabine saranno disponibile dalle ore 12) e pranzo
a bordo. Pomeriggio visita dei Tempi di Karnak e Luxor. Cena e pernottamento a bordo.
3

07 dicembre 2022 - Luxor - Edfu
Pensione completa a bordo. Visita della sponda occidentale del Nilo, la valle dei Re, il tempio di Hatshepsut, i colossi di Memnon, la necropoli
di Deir El Madina. Pomeriggio navigazione verso Edfu , tempo libero a disposizione a bordo. Cena e pernottamento a bordo.
4

08 dicembre 2022 - Edfu - Kom Hombo - Assuan
Pensione completa a bordo. Visita del tempio tolemaico di Edfu, dedicato al dio Horus, costruito tra il III ed il I secolo a.C. e famoso per i suoi
rilievi di argomento mitologico. Navigazione verso Kom Ombo, arrivo e visita del Tempio, consacrato al dio coccodrillo Sobek e ad Haroeris.
Navigazione verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
5

09 dicembre 2022 - Abu Simbel - Assuan
Pensione completa a bordo. Escursione facoltativa: partenza in bus per il tempio di Abu Simbel che, insieme alle Piramidi di Giza, è una delle
costruzioni più imponenti e spettacolari dell'Egitto. Il complesso è composto da diversi ediﬁci tra cui spicca in modo particolare il tempio di
Ramses II, un autentico simbolo egiziano, con la sua colossale facciata formata da quattro statue alte 20 metri, direttamente scolpite nella
roccia. Durata del viaggio circa 3 ore a tratta. Rientro ad Assuan e visita della Grande Diga del tempio di Philae nell’isola di Agilka che si
raggiunge in barca a motore. Cena a bordo. Pernottamento.
6

10 dicembre 2022 - Assuan - Cairo
Dopo la prima colazione operazioni di sbarco e trasferimento in aeroporto per il volo interno diretto al Cairo. All'arrivo visita del Cairo Copto,
la Chiesa di San Sergio, la Chiesa Sospesa, In seguito facciamo visita al nuovissimo museo della civiltà Egiziana che costudisce le mummie
dei grandi Faraoni. Proseguimento con la visita del Cairo Islamico, della Cittadella, la Moschea di Mohammed Alì, la Moschea del Sultan
Hassan. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per una passeggiata nel Bazaar di Khan El-Khalili, uno dei mercati più aﬀascinanti
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del mondo e per ammirare la strada “ Mo’ez “. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
7

11 dicembre 2022 - Cairo
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della piana di Giza con le Piramidi di Cheope, Chefren e Mecerino, La Sﬁnge sorveglia
imperturbabile la necropoli di Giza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca collezione esistente
di antichità egizie. Rientro in hotel. Pernottamento.
8

12 dicembre - Cairo - Roma Fiumicino
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il dibrigo delle formalità d'imbarco e la partenza del volo di rientro in
Italia. Arrivo a Roma Fiumicino in serata.
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