CROCIERA SUL NILO
CAIRO

E GITTO CLASSICO
TOUR HORUS

PARTENZE GARANTITE OGNI VENERDÌ
Voli da Roma e Milano

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
PREZZO
A PERSONA

PARTENZE

da €

Dal 06 Gennaio al 05 Aprile

EGITTO CLASSICO

Una crociera sul Nilo è senza ombra di dubbio il modo migliore
per scoprire l’Egitto classico, un mondo suggestivo e perduto,
fatto di storia e mistero. La storia millenaria della civiltà egiziana
viene scandita dal pigro incedere del Nilo, fiume che ne ha visto la
nascita ed ha assistito e contribuito al suo florido sviluppo. Lungo
il lento fluire del maestoso Nilo scorreranno come per incanto i
secoli, riflettendo il loro glorioso passato nei templi di Kom Ombo,
Luxor, di Edfu e nella silenziosa Valle dei Re.
Un viaggio romantico sul filo della storia.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° Giorno: Venerdì - ROMA/MILANO * CAIRO

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di origine due ore prima della partenza e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con
volo di linea alla volta del Cairo. Arrivo, incontro con l’assistenza locale
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
Pernottamento in Hotel.

2° Giorno: Sabato - CAIRO

Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo
Egizio, che raccoglie la più ricca collezione esistente di antichità egizie.
Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della Cittadella,
poderosa fortezza voluta dal sultano Saladino nel XII secolo, caratterizzata dalla presenza di due imponenti moschee, la Moschea di Alaba-

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasporto aereo Roma/Milano * Cairo e
vv. con voli di linea Egypt Air e voli interni
come da programma - Trasferimenti dagli
aeroporti agli imbarcaderi e vv.
- 03 Notti al Cairo con sistemazione in
hotel 4 /5*
- 04 Notti in Crociera sul Nilo a bordo di
motonavi 5*
- Trattamento di Pensione Completa

1.040

SUPPL.
SINGOLA

RID CHD
2/12 YRS N.C.

€ 320

€ 340

sto e la Moschea del Sultano Hassan. Tempo libero a disposizione per
shopping nel pittoresco bazar di Khan-el-Khalili. Al termine delle visite,
rientro in hotel. Cena e Pernottamento.

3° Giorno: Domenica
NECROPOLI DI SAKKARA * PIRAMIDI DI GIZA

Prima Colazione in Hotel. In mattinata, traferimento a Memphis,
prima capitale d’Egitto, per la visita della necropoli di Sakkara, con la
Piramide a gradoni di Zoser, alta 60 metri. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della piana di Giza, dove sorgono le famose piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, sorvegliate dalla misteriosa
Sfinge. Al termine delle visite, rientro in hotel. Cena e Pernottamento.

4° Giorno: Lunedì - CAIRO * LUXOR

Prima Colazione in Hotel. In mattinata, trasferimento in aeroporto e
partenza con volo interno alla volta di Luxor. Arrivo, incontro con l’assistenza locale e trasferimento sulla motonave. Pranzo a bordo. Cena e
Pernottamento a bordo.

5° Giorno: Martedì - VALLE DEI RE * LUXOR

Prima Colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita della magnifica Valle dei Re, situata sulla riva occidentale del Nilo, la necropoli più
grande d’Egitto, dove fra il 1510 ed il 1080 a.C. sorse uno dei templi
più originali d’Egitto, quello dedicato alla regina Hatchepsut. Sosta per
ammirare i Colossi di Memnon. Si proseguirà con la visita del Tempio
di Karnak, dedicato al dio Amon, il più importante e più grande centro
religioso dell’Antico Egitto, e del Tempio di Luxor, splendido capolavoro
dell’arte egiziana. Pranzo a Bordo. Navigazione verso Esna-Edfu. Cena

come da programma; - Visite ed escursioni indicate in programma con guida
parlante italiano - Ingressi ai siti in programma - Assistenza del nostro corrispondente locale per tutta la durata del
viaggio con personale parlante italiano Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria,
rimborso spese mediche e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Servizi e pasti non indicati in programma
- Bevande ed extra nei ristoranti, in hotel
e sulla motonave - Visite ed escursioni facoltative o effettuate a titolo individuale
e non contemplate in programma
- L’escursione facoltativa in bus ad Abu
Simbel in bus € 140 a persona - Tasse aeroportuali € 305,00 (importo da riconfermare all’atto della prenotazione)

e Pernottamento a bordo.

6° Giorno: Mercoledì - EDFU * KOM OMBO

Prima Colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita del Tempio di
Edfu, dedicato al Dio dalla Testa di Falco. Pranzo a Bordo. Proseguimento della navigazione e sosta a Kom Ombo, per la visita del Tempio
dedicato a due importanti divinità: il dio coccodrillo Sobek e Haroeris,
dalla testa di sparviero. Cena e Pernottamento a Bordo.

7° Giorno: Giovedì
ABU SIMBEL (facoltativo) * ASWAN

Prima Colazione a bordo. In mattinata, possibilità di partecipare alla
visita facoltativa in bus ad Abu Simbel. Pranzo a Bordo. Nel pomeriggio, visita della Grande Diga, che crea l’emorme bacino idrico, noto
come Lago Nasser, e del Tempio di Philae, di epoca tolemaica e dedicato
alla dea Iside. Partenza per un’escursione in feluca, tipica imbarcazione
egiziana, per ammirare un suggestivo tramonto sul Nilo. Cena e Pernottamento a Bordo.

8° Giorno: Venerdì
ASWAN * CAIRO * ROMA/MILANO

Prima Colazione a bordo. Trasferimento all’aeroporto di Aswan e partenza alla volta dell’aeroporto di origine (via Cairo). Arrivo. Fine dei Ns.
servizi.
N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

- Visto d’Ingresso € 25;
- Quota iscrizione € 30
- Mancia obbligatoria da pagare
in loco € 40
- Tutto quanto non specificato
alla voce “La Quota Comprende”

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

