
 

 

 

  SPECIALE 
CROCIERA SUL 

NILO 
Partenza 04 Novembre 2022  

 

€1560 

A persona 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo di linea Egyptair  a/r da Roma in classe economy 

, Franchigia bagaglio kg 20, Tutti i voli domestici; 

Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione 

(euro 338,00). Trasferimenti da e per aeroporto in 

Egitto con assistente   in lingua italiana. Tutti i 

trasferimenti per i siti archeologici con ingressi inclusi, 

Trattamento di pensione completa iniziando con la 

cena del primo   giorno fino alla  prima  colazione 

dell’ultimo. Motonave di categoria 5 stelle 

MsRadamis II  o  similare , Hotel  Cairo Pyramids  o 

similare 5 stelle  al Cairo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance obbligatorie (euro 50,00) obbligatorie; 

Visto consolare (euro 25,00) obbligatorio;  

Visita al tempio di abu simbel in aereo euro 140,00; 

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

estensione Covid  € 65.00  

Tutto quanto non espressamente indicato ne “la 

quota comprende”. 

Quota ragazzi 2-12anni non 

compiuti in camera  

con due adulti   €  1170.00 
 

Quota  3 letto  adulto  €  1550.00 
 

Supplemento  singola € 260.00 

 

HP
Testata

HP
Piedi



 

Descrizione Villaggio 

1° GIORNO – ROMA – CAIRO       Pensione completa 

Disbrigo  delle formalita’  d’imbarco  presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza per Il Cairo   con volo di linea 

Egyptair. Arrivo ,disbrigo delle formalità doganali. ed incontro con il nostro assistente.  Trasferimento all’hotel 

RamsesHilton   . Cena e pernottamento  
 

2°GIORNO - CAIRO   Pensione completa 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio, un museo dal fascino straordinario, che raccoglie la più 

ricca collezione dell’arte faraonica. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio proseguimento nella cittadella di Saldino e visita 

della meravigliosa moschea di Mohamed Ali, detta anche la moschea di “alabastro”. Infine sosta nel coloratissimo e 

folcloristico Bazaar Khan El Khalili. Rientro in hotel ,cena e pernottamento  
 

3° GIORNO – CAIRO Pensione completa 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Memphis, antica capitale ed uno dei centri culturali e religiosi 

più importanti dell’antico Egitto, per ammirare la Sfinge di Alabastro ed il Colosso di Ramses II. Proseguimento per la 

necropoli di Saqqara, per scoprire una delle più importanti piramidi a gradoni fatta costruire dal faraone Zoser,  ed il 

tempio Funerario. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a  Gizah, visita delle Piramidi di Chope, Chefren e 

Micerino e della Sfinge, il cui volto affascina da sempre studiosi e viaggiatori.  Rientro in Hotel,  cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO CAIRO - LUXOR    Pensione completa 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco per Luxor con volo di linea Egyptair.Trasferimento sulla 

motonave.Visita alla Sponda Occidentale del Nilo e vista della Necropoli di Tebe con la  Tomba della Regina Hatshepsut. 

Visita ai colossi di Memnon. ( Visita facoltativa alla Tomba di Tutankamon e Nefertari). Nel pomeriggio visita ai templi di 

Karnak e Luxor. Trasferimento in pullman ad Esna .Navigazione verso Edfu. Cena Orientale e Galabya Party. 
 

5° GIORNO – LUXOR EDFU     Pensione completa 

Prima colazione a bordo. Navigazione in direzione di Edfu. Mattinata a disposizione per relax. 

Passaggio della diga di Esna. Nel pomeriggio arrivo ad Edfu e visita al Tempio di Edfu dedicato al Dio Horus risalente al I 

sec. D.C. considerato l’edifico tolemaico meglio conservato di tutto l’Egitto. Cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO – EDFU KOM OMBO     Pensione completa 

In mattinata proseguimento della navigazione verso Kom Ombo. Visita del tempio dedicato alle due Divinità Haroeris, il 

Dio Falco, e Sobek, il Dio Coccodrillo. Rientro in motonave e proseguimento della navigazione per Aswan. Cena a bordo e  

pernottamento. 
 

7° GIORNO - ASWAN     Pensione completa 

In mattinata facoltativa  la visita del Tempio di Abu Simbel .Rientro in nave per il pranzo  . Nel pomeriggio visita del 

Tempio di Philae e giro in feluca, tipica imbarcazione nubiana, passando davanti al mausoleo dell’ Agha Khan, all’isola 

Elefantina.Cena . Pernottamento. 
 

8° GIORNO – ASWAN – CAIRO   Pensione completa 

Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto  per il rientro in Italia  via Il Cairo .  

Fine dei  servizi. 

 

 

 

 

Per  motivazioni tecniche il programma  potra’   subire  variazioni   nella  forma   ma non nel  contenuto . 


