CROCIERA SUL NILO,
PIRAMIDI DI GIZA,
MUSEO EGIZIO

19/27 Gennaio 2019
Sabato 19 gennaio 2019
ITALIA-CAIRO
Partenza dalle varie località della provincia per l’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e decollo
con volo di linea per il Cairo. Arrivo all’aeroporto della capitale egiziana, assistenza per le operazioni di sbarco
e per ottenimento del visto. Ritiro dei bagagli e trasferimento in bus privato in hotel al Cairo. Pernottamento.
Domenica 20 gennaio 2019
CAIRO – GIZA - CAIRO
Dopo la prima colazione, in bus con guida parlante italiano, partenza per la visita delle Piramidi che portano il
nome dei faraoni che ne vollero la costruzione: CHEOPE, CHEFREN, MICERINO e della SFINGE. Pranzo al
ristorante. Nel pomeriggio visita al celebre Museo Egizio. Rientro in albergo. Cena e pernottamento in hotel.
Lunedì 21 gennaio 2019
CAIRO - LUXOR
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto. Volo di linea per Luxor. Arrivo e trasferimento a bordo
della motonave. Assegnazione delle cabine riservate. Pranzo. Nel pomeriggio visita dei Templi di LUXOR e
KARNAK chef anno parte della Necropoli Tebana, che testimoniano una delle epoche più grandiose della storia
dell'Egitto. Cena e pernottamento a bordo.
Martedi 22 gennaio 2019
LUXOR - EDFU
Trattamento di pensione completa a bordo. Subito dopo la prima colazione, partenza per la visita della VALLE
EI RE, dove sono sepolti faraoni e nobili, al Tempio della Regina di Hatshepsut ed al Colosso di Memnon. Al
termine, rientro a bordo e navigazione alla volta di Edfu, che deve la sua importanza storica nell'antichità alla
sua posizione strategica, e divenne punto focale per le rotte commerciali dell’epoca.
Mercoledì 23 gennaio 2019
EDFU - KOM OMBO- ASWAN
Trattamento di pensione completa a bordo. Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per la visita del
Tempio di HORUS a EDFU, paese situato a metà strada tra Luxor e Assuan dove l’attività principale è la
coltivazione della canna da zucchero. Qui si trova il tempio meglio conservato in Egitto ovvero il Tempio di
HORUS, non essendo nelle immediate vicinanze dall’attracco della crociera, per raggiungerlo ci si può
avvalere di calessi. Al termine proseguimento della navigazione verso KOM OMBO. Arrivo e visita del
Tempio di Kom Ombo. Rientro a bordo e proseguimento della navigazione verso Aswan.
Giovedì 24 gennaio 2019
ASWAN
Trattamento di pensione completa a bordo. Al mattino, dopo la prima colazione, partenza in bus per la visita
alla Grande Diga, alle Cave di Granito dove si trova l'Obelisco incompiuto, al Tempio di Philae, posto in
origine sull'omonima isola e trasportato, in tempi recenti, sulla vicina isola di Agilkia per impedire che
venisse sommerso dalle acque del bacino artificiale formatosi con la costruzione della nuova diga.
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ASWAN
Venerdì 25 gennaio 2019
Trattamento di pensione completa. Al mattino, dopo la prima colazione, sbarco dalla nave e rilassante
escursione sul Nilo, in feluca, tipica imbarcazione egiziana a vela, attorno al Giardino Botanico ed al
Mausoleo dell'Aga Khan. Visita al villaggio nubiano situato sulle rive del Nilo e al termine trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Sabato 26 gennaio 2019
ASWAN - ABU SIMBEL - ASWAN
Trattamento di pensione completa. Presto di buon mattino partenza in bus – circa 3 ore attraverso il
suggestivo paesaggio del deserto - per Abu Simbel dove si visiterà il Tempio dedicato a Ramsete II.
La visita guidata di questo magnifico tempio ha una durata di circa due ore. Pranzo in ristorante. Al termine
rientro ad Aswan. Cena e pernottamento in hotel ad Aswan
Domenica 27 gennaio 2019 ASWAN - CAIRO - MILANO
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Aswan. Decollo con volo di
linea per l’Italia, coincidenza al Cairo e arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa nel pomeriggio. Trasferimento
in pullman alle varie località di partenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

EUR 1.970,00 (GRUPPO MINIMO 20 PERSONE)
EUR 350,00

ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ ISCRIZIONE EUR 450,00

La quota comprende:
Trasferimenti in pullman da e per gli aeroporti – voli di linea Milano-Cairo-Luxor e Aswan-CairoMalpensa – tasse aereoportuali - sistemazione in buoni hotel 5* camere doppie - crociera sul Nilo
motonave 5* in cabina doppia – trattamento di pensione completa dalla prima colazione del secondo
giorno a quella dell’ultimo – escursioni e visite guidate in lingua italiana come da programma –
Ingressi in programma – assistenza di nostro accompagnatore per tutto il viaggio – visto di ingresso –
assicurazione medico/bagaglio
La quota esclude:
Le bevande – le mance (circa 35 euro a persona) – tasse di soggiorno - extra personali ed ulteriori
escursioni – eventuali tasse di imbarco locali non prevedibili – assicurazione penale annullamento
da stipulare all’atto della prenotazione al costo del 7% della quota fornendo codice fiscale.
OCCORRE PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ residua di 6 mesi dopo il viaggio o
CARTA D’IDENTITA’ di 6 mesi con 2 foto tessera

