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EGITTO 
CROCIERA SUL NILO 

  PIRAMIDI DI GIZA 

MERCOLEDI’ 09/11/2022                ITALIA - IL CAIRO  

Partenza dalle varie località della provincia per l’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e decollo 

con volo per Il Cairo. Arrivo all’aeroporto della capitale egiziana, disbrigo formalità per ottenimento del visto, ritiro 

dei bagagli e trasferimento in bus privato in hotel. Pernottamento. 

 

GIOVEDI’ 10/11/2022                        IL CAIRO 
Prima colazione in hotel. Mattino visita della necropoli di Saqqara, la più grande d’Egitto con le sue piramidi a 

gradoni e i monumenti funerari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle piramidi che portano il nome 

dei faraoni che ne vollero la costruzione: CHEOPE, CHEFREN, MICERINO e della SFINGE. Cena e pernottamento. 
In serata spettacolo facoltativo di suoni e luci alle Piramidi e alla Sfinge. 

 

VENERDI’ 11/11/2022                       IL CAIRO 

Dopo la prima colazione la giornata inizia con una visita guidata al Museo Egizio, per ammirare le sue ricchissime 
collezioni di arte faraonica, il tesoro della tomba di Tutankamon e la sala dedicata ai meravigliosi gioielli-talismani. 

Dopo il pranzo in ristorante nel pomeriggio visita della Cittadella con le sue vedute panoramiche sulla città e il bazar 

di Khan El Khalili. Cena e notte in hotel. 

 

SABATO 12/11/2022                         IL CAIRO – LUXOR Motonave 

Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento all’aeroporto del Cairo per imbarco su volo diretto per 

Luxor. Arrivo e trasferimento in bus sulla Motonave 5*. Pranzo a bordo e nel pomeriggio visita del complesso 

templare di LUXOR e KARNAK. Questi templi, che furono centro culturale e religioso dell’antica Tebe (attuale 

Luxor) sono tra i monumenti più antichi e meglio conservati di tutto l’Egitto. La grande quantità di ambienti e 

bassorilievi ancora intatti rendono Luxor un museo a cielo aperto, tra i più grandi del mondo. Rientro a bordo. 

Cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 13/11/2022                        LUXOR – inizio NAVIGAZIONE 

Trattamento di pensione completa a bordo. Mattinata dedicata alla visita della VALLE DEI RE, dove sono sepolti 

faraoni e nobili, al Tempio della Regina di Hatshepsut e sosta per ammirare i Colossi di Memnon, due enormi 

statue di pietra del faraone Amenhotep III, eretti oltre 3400 anni fa nella necropoli di Tebe. Inizio della navigazione 

verso Esna e successivamente Edfu. Pernottamento. 

 

LUNEDI’ 14/11/2022                          EDFU – KOM OMBO  

Trattamento di pensione completa a bordo. Al mattino sosta ad Edfu per la visita del tempio del dio falco Horus 

che si raggiungerà in calesse; considerato il più suggestivo dei templi presenti sulle sponde del Nilo e uno dei 

meglio conservati d’Egitto. Al termine della visita rientro a bordo e partenza alla volta di Kom Ombo. Arrivo e 

visita del tempio dedicato a due divinità: Sobek, dio della fertilità dalla testa di coccodrillo e Haroeris, dio del 

Sole dalla testa di sparviero. Proseguimento della navigazione verso Aswan. Pernottamento. 

 

MARTEDI’ 15/11/2022                           ASWAN – ABU SIMBEL – PHILAE - ASWAN 

Trattamento di pensione completa a bordo. Di buon mattino partenza in bus per Abu Simbel dove si visiterà il 

Tempio dedicato a Ramsete II, il tragitto durerà circa 3 ore attraverso il suggestivo paesaggio del deserto al sorgere 

del sole. La visita guidata di questo magnifico tempio ha una durata di circa un’ora e mezza. Al termine rientro 



           
 

ad Aswan e nel pomeriggio rilassante escursione sul Nilo, in feluca, tipica imbarcazione egiziana a vela, attorno 

al Giardino Botanico con vista al Mausoleo dell'Aga Khan e visita alla Grande Diga e 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. Pernottamento. 

 

 
MERCOLEDI’ 16/11/2022                      ASWAN – IL CAIRO - MILANO - PROVINCIA 

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto e decollo con volo di linea per l’Italia con cambio 
al Cairo di aeromobile. Dopo circa 4 ore di volo arrivo a Milano Malpensa. Trasferimento in provincia in pullman. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1790.00 (GRUPPO MINIMO 20 PERSONE) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €   370,00  

 

La quota comprende: 

Trasferimenti in pullman da e per gli aeroporti – voli di linea Milano-Cairo-Aswan-Cairo- Milano – tasse 

aereoportuali - sistemazione in buoni hotel 4* camere doppie - crociera sul Nilo motonave 5* in cabina doppia – 
trattamento di pensione completa dalla colazione del primo giorno alla colazione 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 

 

La quota esclude: 

Le bevande – le mance (circa 40 euro a persona) – tasse di soggiorno – noleggio auricolari - extra personali ed 
ulteriori escursioni – eventuali tasse di imbarco locali non prevedibili – assicurazione penale annullamento da 

stipulare all’atto della prenotazione al costo del 8% della quota fornendo codice fiscale. 

 
 

 

RICHIESTO PASSAPORTO INDIVIDUALE CON ALMENO SEI MESE DI VALIDITA’ DAL RIENTRO DEL 
VIAGGIO oppure CARTA D’IDENTITA’  

sempre con validità residua superiore ai 6 mesi, 2 foto tessera e fotocopia della stessa. 

 
 

N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste. 

 
 

 

    

 

         


