
EGITTO: Cairo e crociera sul Nilo
Navigare sul Nilo è il tuo viaggio della vita, immergendoti nella storia e nel 
tempo, circondato da paesaggi esotici e dai colori del deserto.

Viaggio 2023 - 8 gioni
30 marzo/06 aprile  € 2.580 
18/25 maggio € 2.480 
05/12 ottobre € 2.600

- Abu Simbel incluso con lo spettacolo “Suoni & Luci”
- Un viaggio nella storia, un programma completo

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 110 
Supplementi: singola € 490
Prenota prima: sconto €  100* per persona
La quota comprende: voli diretti e volo interno; tasse aeroportuali 
(da riconfermare 21 giorni prima); oneri gestione carburante; 
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel/
nave; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel Prima 
Cat. e Sup; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; ingressi; una bottiglietta di acqua ai pasti e sul 
pullman; visto di ingresso; assicurazione assistenza in viaggio 24h; 
accompagnatore parlante italiano in loco; accompagnatore con 25 
viaggiatori.
La quota non comprende: bevande; mance € 60; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 10/massimo 25 Viaggiatori (con meno 
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); passaporto  o carta di 
identità con validità residua di almeno 6 mesi data partenza. Il 
programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Condizioni di viaggio: Vi consigliamo di leggere attentamente le 
penalità di annullamento. 
Note: spesa apertura pratica € 25. Gli orari e le quotazioni dei voli 
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto. 
Programma redatto il 06 dicembre 2022. Attenzione potrebbe subire 
modifiche, richieda il programma aggiornato al suo consulente di viaggi 
*30/03 entro il 31 gennaio-18/05 entro il 20 febbraio-05/10 entro il 30 
giugno

7° giorno: LUXOR, ANTICA TEBE, KARNAK, LUXOR
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento a bordo
Partenza per la visita della sponda ovest del Nilo, il cimitero reale 
dell’antica Tebe dove furono sepolti i Faraoni del Nuovo Regno; qui 
si possono ammirare dall’interno le tombe reali che contengono le 
meraviglie dell’arte egizia. A seguire visita del tempio funerario 
della Regina Hatchepsut, meglio conosciuto come Deir El Bahari, e 
sosta ai Colossi di Memnon, due statue colossali che rappresentano 
il Faraone Amenofi III. Nel pomeriggio visita al complesso templare 
di Karnak, dedicato al Dio Sole Amon Ra, dove viene evidenziata 
l’imponenza dell’architettura dell’antico Egitto, e si prosegue con la 
visita al Tempio di Luxor, dedicato alla dea Nut e risalente alla XVIII 
dinastia. 

8° giorno: LUXOR e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto. Arrivo a 
Malpensa. Trasferimento ai luoghi di origine. 

HOTEL/nave o similare
Cairo: Hilton Cairo Heliopolis (prima categoria)
Abu Simbel: Seti hotel Abu Simbel (categoria turistica superiore)
Nilo: M/N SEMIRAMIS II 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Prenota Prenota prima sconto € 100100

1° giorno: verso IL CAIRO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto a 
Milano Malpensa. Partenza con volo diretto per il Cairo. Arrivo, 
incontro con l’assistente e trasferimento in albergo. Pomeriggio a 
disposizione. 

2° giorno: IL CAIRO
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento
Partenza per la visita della zona archeologica di Giza con le 
famose tre piramidi dedicate ai faraoni Cheope, Chefren e 
Micerino ed alla enigmatica Sfinge. Pomeriggio si prosegue verso 
Memphis, la prima capitale dell’Egitto faraonico, e poi verso 
Sakkara dove si trova la prima famosa Piramide a gradoni voluta 
dal faraone Zoser; breve sosta al Museo del Papiro.

3° giorno: IL CAIRO
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento
Visita del Museo del Cairo, dove sono racchiusi innumerevoli 
capolavori dell’antico Egitto. Nel pomeriggio visita alla Cittadella 
di Saladino con la visita della Moschea di Mohamed Alì, 
chiamata anche la moschea di alabastro. Si prosegue con la visita 
del bazaar di Khan el Khalili, storico quartiere islamico della città. 

4° giorno: IL CAIRO, ASWAN, ABU SIMBEL
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento
Trasferimento in aeroporto e partenza per Aswan. All’arrivo 
proseguimento in pullman per Abu Simbel (280 km circa). 
Sistemazione presso l’hotel Seti. Nel pomeriggio visita dei famosi 
templi di Abu Simbel, capolavori salvati dalle acque del Lago 
Nasser e fatti erigere dal Faraone Ramses II; le imponenti statue 
all’esterno del tempio servivano a salvaguardare il regno 
egiziano dalle tribù del sud mentre l’interno è ornato da 
numerosi rilievi che rappresentano le vittorie del Faraone in 
numerose battaglie. In serata partecipazione allo spettacolo 
“Suoni & Luci”. 

5° giorno: ASWAN, ASWAN,TEMPIO DI PHILAE, ASWAN 
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento a bordo 
Partenza in pullman per Aswan (280 km circa). All’arrivo imbarco 
a bordo della motonave e pranzo. Nel pomeriggio visita al 
tempio di Philae, il tempio dedicato all’amore, è situato su 
un’isola e si raggiunge con piccole imbarcazioni ed è dedicato 
alla dea Iside. Si prosegue con una rilassante escursione in 
feluca, la tipica imbarcazione a vela egiziana, per ammirare gli 
scenari dell’Alto Egitto al tramonto. 

6° giorno: ASWAN, KOM OMBO, EDFU, LUXOR
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento a bordo 
Navigazione verso Luxor. Al mattino sosta a Kom Ombo per la 
visita al tempio “doppio” dedicato a due divinità, il dio 
coccodrillo Sobek e il dio Haroeris. Nel pomeriggio visita del 
Tempio di Edfu dedicato al Dio Horus (Falco) il dio della 
protezione ed il signore del cielo, si tratta del tempio più 
completo in assoluto conservatosi fino ai nostri giorni. Arrivo a 
Luxor in serata. 




