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Egitto: Tour Anukhet – Tour Individuale
origini.net/egitto‑tour‑anukhet‑tour‑individuale/

11 giorni / 10 notti

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PARTENZE 2018 
PARTENZE SU RICHIESTA

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Un viaggio alla scoperta delle testimonianze di una delle civiltà più affascinanti del mondo
antico, un luogo dai paesaggi sublimi, dove il verde rigoglioso delle fertili rive bagnate dal
Nilo contrasta con la sabbia dorata del deserto del Sahara

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno LUXOR (‑/‑/D) 
Arrivo presso l’aeroporto di Luxor, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento a
bordo della motonave prenotata. Sistemazione nella cabina riservata, cena e
pernottamento a bordo. 

2° giorno LUXOR / EDFU (B/L/D) 
In mattinata, attraversato il Nilo verso la sponda ovest del fiume, visita alla necropoli di
Tebe: la Valle dei Re, il Tempio di Hatchepsut a Deir el Bahari, i colossi di Memnon (sosta
per fotografie). Rientro a bordo ad Esna e partenza in navigazione per Edfu.
Pernottamento a bordo. 

3° giorno EDFU / KOM OMBO / ASWAN (B/L/D) 
Mattinata dedicata alla visita del Tempio di Horus con trasferimento in calesse. Nel
pomeriggio partenza per Kom Ombo, ove si effettua la visita al Tempio dedicato a Sobek e
Haroeris. Proseguimento della navigazione per Aswan. Pernottamento a bordo.

4° giorno ASWAN (B/L/D) 
In mattinata visita della Grande Diga e del Tempio di Philae. Nel pomeriggio gita in feluca
con panoramica dal fiume del mausoleo dell’Aga Khan. Pernottamento a bordo. 

5° giorno ASWAN / ABU SIMBEL (B/‑/D) 
Prima colazione a bordo e sbarco. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea
alla volta di Abu Simbel. All’arrivo imbarco sulla motonave prenotata e seconda colaizone.
In giornata visita ai maestosi templi di Abu Simbel fatti erigere dal faraone Ramses II.
Spettacolo di Suoni e Luci. Cena e pernottamento a bordo. 

6° giorno ABU SIMBEL / KASR IBRIM / AMADA / WADI EL SEBOUA (B/L/D) 
Spiegazione dal ponte della nave delle rovine della fortezza romana di Primis, ubicata sulla
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sponda orientale del Nilo, un tempo uno dei punti strategicamente più importanti della
Nubia. Al termine, navigazione alla volta di Amada. Nel pomeriggio visita del tempio di
Amada, del tempio rupestre, di Ed Derr consacrato al dio del sole e della tomba rupestre
di Pennut, funzionario del Faraone Ramses VI (XX dinastia). Pernottamento. 

7° giorno WADI EL SEBOUA / ASWAN (B/L/D) 
La mattinata sarà dedicata alla visita di Wadi El Seboua, località situata in prossimità del
Tropico del Cancro. Sbarco e visita al tempio di Wadi El Seboua, consacrato da Ramses II
a due divinità: Amon – Ra e Re – Harakhte. Visita al tempio di Dakka dedicato al dio Thoth
ed infine al piccolo tempio di Muharraqa. Rientro a bordo e navigazione per Aswan.
Pernottamento.

8° giorno ASWAN / IL CAIRO (B/‑/D) 
Prima colazione a bordo e sbarco. In mattinata visita del Tempio di Kalabsha dedicato al
dio Mandouis, del Tempio di Beyt el Wali e del chiosco di Qirta‑si. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea per Il Cairo. All’arrivo. trasferimento all’hotel
prenotato e sistemazione nella camera. Cena e pernottamento. 

9° giorno IL CAIRO (B/L/D) 
Prima colazione all’americana in hotel ed intera giornata dedicata ad escursioni e visite,
con sosta per la seconda colazione in ristorante. Nel programma: le Piramidi e la Sfinge,
Memphis & Sakkara. Cena e pernottamento. 

10° giorno IL CAIRO (B/L/D) 
Prima colazione all’americana in hotel. In mattinata visita del Museo Egizio. Seconda
colazione in ristorante. Nel pomeriggio visita della Cittadella del Saladino, della Moschea
di Mohamed Alì e del Bazar di Khan el Khalili. Cena e pernottamento.

11° giorno IL CAIRO (B/‑/‑) 
Prima colazione all’americana in hotel. Trasferimento in aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Motonave Miss Egypt (5 stelle)

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Assistenza negli aeroporti in Egitto 
Trasferimenti da e per gli aeroporti 
Pensione completa a bordo della motonave Miss Egypt (5 stelle lusso) o similare in cabina
ponte principale 
Pensione completa a bordo della motonave prescelta o similare sul Lago Nasser 
Tutte le visite ed escursioni indicate nel programma, in pullman con guide locali parlanti
italiano (ingressi inclusi) 
Mance per tutti i servizi ad eccezione delle guide locali e del personale della nave

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE
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Voli di linea da/per l’Italia 
Visite ed escursioni facoltative 
Escursione facoltativa in volo ad Abu Simbel 
Mance per le guide locali ed il personale della nave 
Bevande ed extra in genere 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Spese per l’ottenimento del visto consolare – € 28,00 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”. 

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.


