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Scopri con noi le meraviglie dell’Egitto

8 giorni / 7 notti

Quota base con volo a partire da € 998,00

PARTENZE OGNI LUNEDI E VENERDI’

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO ROMA / IL CAIRO / LUXOR
Partenza dall’Italia con volo di linea alla volta del Cairo. Pasto a bordo. All’arrivo,
assistenza per il disbrigo delle formalità doganali e proseguimento con volo di linea per
Luxor. All’arrivo trasferimento a bordo della Motonave e sistemazione nella cabina
prenotata. Cena e pernottamento.

2° GIORNO LUXOR / ESNA / EDFU
Pensione completa. Il mattino, attraversato il Nilo verso la sponda ovest del Fiume,
escursione alla Necropoli di Tebe: la Valle dei Re, il Tempio di Deir el Bahari, i Colossi di
Memnon; il programma delle visite si conclude con i Templi di Karnak e Luxor. Rientro a
bordo della motonave ad Esna e partenza in navigazione per Edfu. Pernottamento.

3° GIORNO EDFU / KOM OMBO / ASWAN
Pensione completa. 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.

4° GIORNO ASWAN
Pensione completa. La mattinata è dedicata alle visite della Grande Diga e del Tempio di
Philae. Nel pomeriggio escursione in “feluca” sul Nilo, con panoramica dal fiume del
Mausoleo dell’Aga Khan. Pernottamento.

5° GIORNO ASWAN / IL CAIRO
Prima colazione e sbarco. In mattinata possibilità di effettuare la visita facoltativa in aereo
ad Abu Simbel. Seconda colazione libera. Partenza con volo di linea per Il Cairo. All’arrivo
trasferimento all’albergo prenotato e sistemazione nella camera riservata. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO IL CAIRO
Prima colazione all’americana in albergo ed intera giornata dedicata ad escursioni e visite,
con sosta per la seconda colazione in ristorante. Nel programma: Memphis e Sakkara, le
Piramidi e la Sfinge. Cena e pernottamento.

7° GIORNO IL CAIRO
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Prima colazione all’americana in albergo e mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio.
Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio visita della città ed in particolare della
Cittadella del Saladino, della Moschea di Mohamed Alì e del Bazar di Khan el Khalili. Cena
e pernottamento.

8° GIORNO IL CAIRO / ITALIA
Prima colazione all’americana in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo
di rientro alla volta dell’Italia.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Motonave Radamis II
IL CAIRO hotel Helnan Dream (5 stelle)

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Voli di linea a/r dall’Italia in classe economica
franchigia bagaglio di 20 chili
assistenza negli aeroporti in Egitto
trasferimenti da e per gli aeroporti
pensione completa a bordo di una motonave 5 stelle in cabina ponte principale
mezza pensione in hotel 5 stelle a Il Cairo in camera standard
2 pranzi in ristorante al Cairo
tutte le visite ed escursioni indicate nel programma, in auto 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

Visite ed escursioni facoltative
mance per le guide locali ed il personale della nave
ingresso all’interno delle Piramidi
bevande ed extra in genere
iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 docuemnti cartacei
tasse aeroportuali ed adeguamento carburante € 245,00 – da riconfermare
spese per l’ottenimento del visto consolare circa € 29,00
assicurazione medico, bagaglio, annullamento da € 40,00
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.
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