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Egitto: Tour Le Oasi – Tour Individuale
origini.net/egitto‑tour‑le‑oasi‑tour‑individuale/

7 giorni / 6 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 IL CAIRO (‑/‑/D) 
Arrivo presso l’aeroporto internazionale del Cairo, disbrigo delle formalità doganali ed
assistenza per il trasferimento all’hotel prenotato. Sistemazione nella camera riservata,
cena e pernottamento. 

2° giorno IL CAIRO / BAHARIA (B/‑/D) 
Prima colazione all’americana in hotel e partenza per la bellissima oasi di Baharia. Sosta
durante il viaggio per un tè e proseguimento tra le dune di sabbia. All’arrivo a Baharia
seconda colazione. Visita del Museo locale e della Fonte di El Bishmo , una gola dalla
quale sgorga l’acqua che irriga i chilometri di palmizi e bellissimi giardini che si trovano nei
dintorni dell’oasi. Possibilità di farsi un bagno nella sorgente di acqua calda di Bir El
Ghaba. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno BAHARIA / BAWITY / FARAFRA (B/‑/D) 
Prima colazione e partenza alla volta di Bawity per la visita del caratteristico mercato e
proseguimento verso Sud. Sosta per la visita del Gebel Aswad, una favolosa montagna
nera ricoperta da rocce vulcaniche e della montagna di cristallo. Partenza attraverso il
deserto bianco per il lungo, ma affascinante, percorso che ci condurrà nell’oasi di Farafra;
si avrà modo di osservare le impressionanti formazioni di rocce modellate dagli agenti
atmosferici e che a distanza sembrano ricoperte di neve. Arrivo a Farafra, la più piccola
oasi egiziana, e sistemazione in campo tendato. Cena e pernottamento. 

4° giorno FARAFRA / DAKHLA (B/‑/D) 
Prima colazione e possibilità di sostare presso le sorgenti di acqua calda di Farafra per un
momento di relax. Proseguimento per la visita del vecchio villaggio, i giardini ed il museo,
dove sono esposti quadri, vasellami e sculture di artisti locali. Seconda colazione e visita
del Tempio romano di El Mezawaka dove si trovano dei sepolcri romani. Arrivo a Dakhla,
trasferimento all’albergo prenotato e sistemazione nella camera riservata. Cena e
pernottamento. 
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5° giorno DAKHLA / KHARGA (B/‑/D) 
Prima colazione. In mattinata visita di El Kasser,un labirinto di vicoletti tra le case di fango
e costruzioni in stile tipicamente islamico, del villaggio di Balat – l’antica città di Dakhla – e
del villaggio di Bashadi in stile faraonico. Seconda colazione e partenza per l’oasi Kharga,
la più vasta e sviluppata delle oasi. All’arrivo, trasferimento all’hotel prenotato e
sistemazione nella camera riservata. Cena e pernottamento. 

6° giorno KHARGA / LUXOR (B/‑/D) 
Prima colazione e visita del Tempio di Hibis, noto per i suoi rilievi di impronta egiziana che
rappresentano diverse divinità, e del cimitero cristiano di El Bagaurat le cui tombe, circa
263, e chiese contengono ancora intatti alcuni dei primi affreschi cristiani. Troviamo
anche una delle più antiche chiese egiziane del XI secolo. Seconda colazione e partenza
per Luxor. Arrivo in serata e trasferimento all’hotel prenotato. Sistemazione nella camera
riservata, cena e pernottamento. 

7° giorno LUXOR / IL CAIRO (B/‑/‑) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Il Cairo Holiday Inn City Stars o similare 
Baharia Kasr El Bawiti o similare 
Farafra Shahrazad desert camp o similare 
Dakhla Desert Lodge o similare 
Kharga Sol Y Mar Pioneer o similare 
Luxor Sonesta St. George o similare

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Assistenza in Egitto 
Trasferimenti da e per gli aeroporti 
5 pranzi al sacco durante il safari 
Tutte le visite ed escursioni indicate nel programma in Jeep 4X4 con guida locale privata
parlante italiano (ingressi inclusi) 
Acqua minerale durante i giorni nel deserto, corredo da viaggio

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli di linea da/per l’Italia 
Visite ed escursioni facoltative 
Mance per le guide locali ed il personale del campo tendato 
Bevande ed extra in genere 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
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
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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.


