
L’ESPERIENZA DEL VIAGGIO IN EGITTO DIVENTA PIÙ RICCA E COINVOLGENTE INCLUDENDO, OLTRE ALLE VISITE 

CLASSICHE ED ALLA CROCIERA SUL NILO, UN FACILE TREKKING NEL DESERTO NUBIANO, PASSEGGIATA A DORSO 

DI MULO NELLA NECROPOLI DI TEBE, LA MAGIA DELLA OLD CAIRO CON ASSAGGI DELLO STREET-FOOD EGIZIANO, 

GIRO A CAVALLO TRA LE PIRAMIDI DI GIZA E APERITIVO TRA I CELEBERRIMI SALONI CON VISTA PIRAMIDI DELLO 

STORICO HOTEL MENA HOUSE.

1° giorno: ITALIA/CAIRO/ASSUAN
Partenza per il Cairo con volo di linea. Pasto a bordo. 
Arrivo e coincidenza aerea per Assuan. Trasferimento 
in hotel. Cena libera e pernottamento.
HoTEl: Mövenpick, 5* o similare.

2° giorno: ASSUAN 
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al 
tempio tolemaico di FILE: consacrato alla dea Iside, 
è uno dei templi più belli e scenografici, smantellato 
e ricostruito in una piccola isoletta al fine di pro-
teggerla dopo la costruzione della diga di Assuan; il 
complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio 
di Iside include altri monumenti come il tempietto 
di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Se-
conda colazione in un tipico e caratteristico locale 
nubiano. Nel pomeriggio si effettuerà una bellissima 
passeggiata nel magnifico scenario desertico, rag-
giungendo in circa mezz’ora il monastero copto di 
S.Simeone, edificato nel VIII secolo ed abbandonato 
nel XIII; si continua poi, con una camminata di circa 
un’ora, fino alle Tombe dei Nobili, un’antichissima
necropoli di dignitari dell’antico Egitto. Rientro in
barca verso l’hotel. Possibilità di cenare presso un
magnifico ristorante nubiano davanti il tempio di
File (facoltativa e a pagamento). Cena libera e per-
nottamento.

3° giorno: ASSUAN 
Prima colazione. In primissima mattinata partenza 
in bus alla volta di ABU SIMBEL, con visita degli 
straordinari templi rupestri eretti in onore di Ramses 
II e di sua moglie Nefertari: è uno dei luoghi più ce-
lebri e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato 
da due templi rupestri, il più grandioso dei quali è 
dedicato al grande faraone. Imbarco sulla motona-
ve e seconda colazione. Nel pomeriggio rilassante 
escursione in feluca sul Nilo intorno all’isola Elefan-
tina e sosta per la visita del giardino botanico. Cena 
e pernottamento a bordo.
MoTonavE: Farida, 5* dlx.

4° giorno: ASSUAN/LUXOR 
Prima colazione. In mattinata partenza per KO-
MOMBO e visita del tempio di Sobek e Haroeris: co-
struito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato a 
due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila 
con otto grandi colonne con capitelli a forma di loto. 
Proseguimento per EDFU. Sbarco e trasferimento a 
bordo di un calesse come i primi viaggiatori che ri-
scoprirono le bellezze dell’antico Egitto, per la visita 
del tempio di Horus, il sito archeologico tra i meglio 
conservati del paese, dedicato ad Horus e costruito in 
età greco-romana: straordinario il grandioso pilone 
monumentale e due splendide sale ipostile. Rientro a 
bordo e seconda colazione. Nel pomeriggio la naviga-
zione prosegue per Esna, con arrivo a Luxor in serata. 
Cena e pernottamento a bordo.

5° giorno: LUXOR 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del-
le necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva occi-
dentale del Nilo: si inizia dai colossi di Memnone, 
due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III 
e che i Greci scambiarono per il divino Memnone; si 
prosegue con la visita di alcune tombe della Valle dei 
Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri inserite 
in un paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose 
nelle quali furono nascoste le reliquie di più grandi 
faraoni e regine della storia di Egitto. La mattina si 
conclude con la visita dello scenografico tempio della 
regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato 
da una serie di terrazze colonnate: il percorso verso 
il tempio verrà effettuato a dorso di mulo per godere 
appieno del bellissimo panorama circostante. Rientro 
sulla motonave e seconda colazione. Pomeriggio a 
disposizione per relax o visita facoltative. Cena e per-
nottamento a bordo.

6° giorno: LUXOR/CAIRO 
Prima colazione. In mattinata visita degli straordinari 
templi di LUXOR e KARNAK. Il primo si trova sulla 
riva del Nilo e circondato dagli edifici moderni, edi-
ficato da Ramses II e Amenofi III: il bellissimo viale 
delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monu-
mentale, che preannuncia i due grandiosi cortili co-
lonnati che introducono il santuario vero e proprio, 
dominato dalla sala ipostila e dal sancta sanctorum. 
Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è 
probabilmente il complesso monumentale più gran-
dioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì 
per 1500 anni: è un susseguirsi di cortili, recinti sacri, 
statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a 
diverse divinità, in pratica una summa dell’architet-
tura e dell’arte dell’Antico Egitto. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo per il Cairo. Sistemazione in hotel, cena libe-
ra e pernottamento.
HoTEl: Ramses Hilton, 5*o similare.

7° giorno: CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egi-
zio, la più grande e straordinaria raccolta di anti-
chità egizie al mondo: in attesa dell’apertura della 
nuova e più grande sede, raccoglie oltre 120.000 
pezzi che, in un percorso cronologico, illustra 
la vita e l’incomparabile arte dei manufatti che 
vanno dalla statuaria monumentale ad opere di 
altissima oreficeria; da non perdere la visita dello 
strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. 
Seconda colazione. Si procede poi per un’incre-
dibile passeggiata partendo da El Moez Street, 
uno dei luoghi più iconici del Cairo, dissemina-
to di antichi palazzi e storiche moschee nascoste 
tra le tipiche viuzze acciottolate, negozi persi nel 
tempo; vi saranno numerose soste per ammirare 
le moschee El Hakem e Akmar, all’antico quartie-
re ebraico, alla zona commerciale delle spezie di 
Mosky per giungere poi al celebre caffè Fishawy. 
Il giro sarà intervallato con la degustazione dei 
piatti più tipici dello street-food egiziano, con fi-
nale al celebre bazar di Khan El Khalili. Possibilità 
di cenare in uno dei famosi ristoranti della zona 
(facoltativa e a pagamento). Rientro in hotel, ce-
na libera e pernottamento.

8° giorno: CAIRO
rima colazione. In mattinata partenza per la visita 
del quartiere copto, il nucleo più antico della città. 
Si trova all’interno della cosiddetta “Fortezza di 
Babilonia” di epoca romana e il suo interno è un 
dedalo di vie silenziose; si visiterà la chiesa della 
Vergine Maria, chiamata la “Sospesa”, quelle di 
San Sergio e San Giorgio, l’antica sinagoga di Ben 
Ezra. Si procede poi alla volta della piana di EL 
GIZA,: è il luogo delle grandi sepolture monumen-
tali di tre faraoni dell’antico Regno appartenenti 
alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e 
Micerino che con le loro immense e perfette pi-
ramidi costruite intorno al 2500 a.C. hanno in-
dissolubilmente reso l’Egitto un luogo mitico e 
misterioso. Dopo la visita della Sfinge, l’animale 
fantastico con il capo raffigurante il faraone Che-
fren, si procede per il pranzo nell’area di Giza. Nel 
pomeriggio si effettuerà una bella escursione a ca-
vallo nell’area desertica intorno alle piramidi, per 
finire con un rinfrescante aperitivo tra i celeberrimi 
saloni con vista piramidi dello storico hotel Mena 
House. Rientro al Cairo nel tardo pomeriggio. Ce-
na e pernottamento.

9° giorno: CAIRO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per il Cairo. Coincidenza con volo di li-
nea per l’Italia. 

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 512

• Quota gestione pratica: € 60

DATE DI PARTENZA
2022
5/10, 19/10, 26/10, 9/11, 
16/11, 23/11, 7/12 

2023
4/1, 18/1, 1/2, 15/2, 
1/3, 15/3, 29/3, 5/4, 26/4,
10/5, 24/5, 14/6, 28/6, 
12/7, 9/8, 23/8, 6/9, 27/9, 
11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12
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Egitto
Cairo - assuan - Luxor

ESCLUSIVA Mistral Tour

DURATA:DURATA: 9 giorni / 8 notti9 giorni / 8 notti

GUIDAGUIDA:: parlante italiano

PASTI:PASTI: pensione completa con 2 cene libere

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve Perchè scegliere Perchè scegliere MistralMistral✓ Passeggiata e street food nella OldCairo

✓ Breve trekking nel deserto nubiano adAssuan

✓ Crociera sul Nilo Assuan-Luxor
✓ Visita a dorso di mulo del tempio dellaregina Hatshepsut
✓ Escursione a cavallo nell’area dellepiramidi di Giza

✓ Aperitivo nello storico Mena House diGiza
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

9 gg: da € 1.749

https://www.qualitygroup.it/tour/Egitto/egitexperience_Egitto-Experience?typeProduct=tour#.YtaFtnZByUk

