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La Queen Farida è una dahabeya, tipica imbarcazio-
ne a due alberi a vela triangolare, dotata di 8 cabine. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di zanzariere, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, bagno privato 
con phon e articoli da toeletta. Un tocco di charme 
è apportato dal pavimento in parquet e oggetti di 
epoca coloniale. A disposizione degli ospiti una pic-
cola biblioteca, wi-fi gratuito, sala tv e solarium per 
ammirare il paesaggio circostante. Lo chef di bordo 
propone accurati menù della cucina internazionale 
ed egiziana serviti, a seconda delle condizioni atmo-
sferiche, sul ponte, sulle sponde del Nilo o all’interno 
della sala ristorante.

M/N Queen FarIda
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1° giorno: ITALIA/LUXOR
Partenza per Il Cairo con voli di linea. Pasto a bordo. Arrivo e coincidenza 
aerea per Luxor. Trasferimento in hotel e pernottamento.

2° giorno: LUXOR/EL HEGEZ
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica 
Tebe, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di Memno-
ne, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che i Greci scam-
biarono 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. Trasfe-
rimento ad Esna per l’imbarco sulla dahabeya e seconda colazione. Inizio 
della navigazione. Dopo 4/5 ore si arriva al villaggio di El Hegez, a nord di 
Edfu, dove si trascorrerà la prima notte. Cena e pernottamento a bordo.

3° giorno: EL HEGEZ/EDFU/ISOLA EL FAUAZA
Prima colazione. Partenza alle prime luci per il sito di El Kab, circa un’ora 
di navigazione. El Kab, anticamente nota come Nekheb, fu sede del culto 
della dea-avvoltoio Nekhet e presenta interessanti tombe risalenti alla 18° 
dinastia. Dopo la visita si prosegue con la navigazione per Edfu, dove si 
giungerà dopo 3 ore. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del tempio 
di Edfu, il sito archeologico tra i meglio conservati del paese: straordinario 
il grandioso pilone monumentale e due splendide sale ipostile. Rientro 
sulla motonave e navigazione di circa un’ora fino all’Isola El Fauaza dove 
si trascorrerà la notte. Cena e pernottamento a bordo.

4° giorno: ISOLA EL FAUAZA/EL RAMADY/GEBEL EL SELSELA/FARES
Prima colazione. Navigazione di circa 3 ore fino al villaggio campestre di El 
Ramady. Sbarco e passeggiata lungo le rive del Nilo per scoprire la vita della 
gente del posto i cui ritmi e gesti sono rimasti immutati nel corso dei secoli. 
Dopo altre 3 ore di navigazione si giunge a Gebel El Selsela. Seconda cola-
zione. Sbarco e visita del sito, noto nell’Antichità come Khenu. Il sito ospita 
alcune cappelle rupestri e il Tempio di Horemheb, faraone che sconfisse i nu-
biani ed espanse il regno verso sud. Dopo un’altra ora di navigazione si giun-
ge al villaggio di Fares, dove si pernotterà. Cena e pernottamento a bordo.

5° giorno: FARES/KOM OMBO/ISOLA DI HARBYAB
Prima colazione. Dopo una passeggiata per il villaggio di Fares, la navigazio-
ne procede per Kom Ombo, dove si arriva dopo all’incirca 3 ore. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio visita del tempio di Kom Ombo e visita del tempio 
dedicato a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è de-
dicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi 
colonne con capitelli a forma di loto. Prosecuzione per l’isoletta di Harbyab 
dove si consumerà una piacevole cena barbecue. Pernottamento a bordo.

6° giorno: ISOLA DI HARBYAB/ASSUAN
Prima colazione. Partenza per Assuan dove si arriva dopo 4 ore di naviga-
zione. Seconda colazione. Vista al tempio tolemaico di File: consacrato 
alla dea Iside, è uno dei templi più belli e scenografici, smantellato e ri-
costruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla 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’ele-
gante chiosco di Traiano. Sosta alla possente diga sul Nilo, risalente al 
1960. Cena e pernottamento a bordo.

7° giorno: ASSUAN
Prima colazione. Sbarco e trasferimento in hotel. Possibilità di effettuare 
l’escursione FACOLTATIVA via terra per Abu Simbel, con visita degli straor-
dinari templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: 
è uno dei luoghi più celebri dell’antico Egitto, caratterizzato da due templi 
rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al grande faraone. Seconda 
colazione. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.

8° giorno: ASSUAN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia 
via Cairo. 

UNA CROCIERA SU UNA PICCOLA E SUGGESTIVA 
IMBARCAZIONE (MASSIMO 8 CABINE) CHE CONSENTE 
DI AMMIRARE LE VESTIGIA DELL’ANTICO EGITTO DA 
UNA POSIZIONE PRIVILEGIATA. QUESTA IMBARCAZIONE 
REGALA ATMOSFERE INTIME E L’OPPORTUNITÀ DI 
SOSTE IN PICCOLI PORTI NON ACCESSIBILI ALLE 
NORMALI MOTONAVI DA CROCIERA. TUTTO IL FASCINO 
DELL’EGITTO A PROPRIA DISPOSIZIONE.

PrograMMa dahabIya

QUOTE a persona in doppia

Partenza di sabato
Min 4 pax a partire da € 2.259
SUPPLEMENTI
Quota gestione pratica e 60 - Camera singola: a partire da e 952 - Spese 
Visto e 26 - Suppl. escursione Abu Simbel e 135

ESCLUSIVA Mistral Tour

luXor - el heGeZ - edFu - ISola el FauaZa - el rama-
dy - Gebel el SelSela - FareS - Kom ombo - ISola dI 
harbyab - aSSuan 

DATE DI PARTENZA 2022: 
Ottobre: 8, 15, 29
Novembre: 12, 26
Dicembre: 10, 24

DATE DI PARTENZA 2023: 
Gennaio: 7, 21
Febbraio: 4, 18
Marzo: 4, 18
Aprile: 1, 8, 22

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 8 giorni / 7 notti

Guida: parlante italiano

Crociera: da Luxor ad Assuan

Sistemazione: 
LUXOR: Hotel Sonesta, 4* o similare
ASSUAN: Mövenpick, 5* o similare
DAHABIYA: Queen Farida

https://www.qualitygroup.it/tour/Egitto/egidahabeyamin4_Crociera-in-Dahabeya?typeProduct=tour#.YtaFyHZByUk

