
CapodannoiC

Volo diretto da CAGLIARI

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

dal 30 Dicembre al 06 Gennaio
Programma di Viaggio
1° Giorno - Lunedì 30 Dicembre:
CAGLIARI *LUXOR
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Ca-
gliari/Elmas due ore prima della partenza; disbri-
go delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto alla volta di Luxor. Incontro con l’assisten-
te locale, disbrigo delle formalità doganali e tra-
sferimento in hotel. Pernottamento. 
2° Giorno - Martedì 31 Dicembre: 
VALLE DEI RE * COLOSSI DI MEMNON
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, visita alla 
valle dei Re, la necropoli più grande d’Egitto, situa-
ta sulla riva occidentale del Nilo, dove fra il 1510 
ed il 1080 a.C. venne eretto uno dei templi più 
originali e suggestivi di tutto il Paese, quello de-
dicato alla regina Hatchepsut. Si raggiungeranno 
quindi i Colossi di Memnon, due enormi statue di 
pietra, che da millenni osservano il lento scorrere 
del Nilo. Rientro in hotel per il Pranzo. Pomerig-
gio a disposizione per attività individuali. Cenone 
di Capodanno e Pernottamento in Hotel. 
3° Giorno - Mercoledì 01 Gennaio: LUXOR  
Prima Colazione in Hotel. Mattinata in relax e 
Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita
del Tempio di Karnak, dedicato al dio Amon, il più 
importante e più grande centro religioso dell’An-
tico Egitto ed al Tempio di Luxor, elegante esem-
pio di architettura faraonica. Al termine delle vi-
site, rientro in Hotel. Cena e Pernottamento in 
Hotel.

4° Giorno - Giovedì 02 Gennaio: LUXOR * 
CAIRO * SHARM EL SHEIKH
Prima Colazione con breakfast box e trasferi-
mento all’aeroporto di Luxor; partenza con volo 
interno alla volta de Il Cairo alle ore 05:50. Arrivo 
previsto per le ore 07:00, incontro con la guida e 
trasferimento alla piana di Giza, dove sorgono le 
famose piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, 
sorvegliate dalla misteriosa Sfinge. Pranzo in Ri-
storante. Nel pomeriggio, visita al famoso Museo 
Egizio. Al termine delle visite, trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo interno Egypt Air 
alla volta di Sharm el Sheikh alla ore 22:35. Arrivo 
previsto per le ore 23:35, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate
dal 5° al 7° Giorno: SHARM EL SHEIKH
Trattamento di All Inclusive. Giornate a disposi-
zione per vita di mare, attività individuali o escur-
sioni prenotate tramite la nostra assistenza locale. 
8° Giorno - SHARM EL SHEIKH * CAGLIARI 
Prima Colazione e Pranzo in Hotel. Incontro con 
l’assistenza in loco e trasferimento in aeroporto a 
Sharm el Sheikh in tempo utile per il disbrigo del-
le formalità d’imbarco. Partenza alla volta dell’ae-
roporto di Cagliari/Elmas (via Luxor). Arrivo, sbar-
co e  fine dei ns. servizi. 

NB .* A causa di motivi tecnico/operativi , il programma potrebbe 

subire delle variazioni, senza alterare in nessun modo I contenuti.                          

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 La Quota Comprende:
- Volo Cagliari/Luxor e Sharm el Sheikh/Cagliari + tutti i voli interni come da programma
- 3 notti presso l’hotel Jolie Ville 5* a Luxor o similare con trattamento di Pensione Com-

pleta come da programma; 
- 4 notti presso l’hotel Domina Coral Bay 5* a Sharm el Sheikhin camera Oasis con tratta-

mento di All Inclusive;
- Cenone di Capodanno presso l’hotel Jolie Ville di Luxor il 31.12;
- Escursioni come da programma a Luxor e il Cairo con guida parlante italiano; 
- Trasferimenti come da programma;
-  Ns Assistenza in loco e del Ns. Corrispondente per tutta la durata del 
      soggiorno con personale parlante Italiano;

-    Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche + Bagaglio 

     La Quota non Comprende:
-    Servizi e Pasti non indicati in programma;
-    Bevande dal 1° al 4° giorno (acqua a pasto inclusa) ed extra in hotel;
-    Visite ed escursioni facoltative o effettuate a titolo individuale o non 
      indicate dal programma;
-    Mancia obbligatoria € 30,00 per persona da pagare in loco; 
-    Tasse aerorpotuali € 90, Visto d’ingresso per l’Egitto € 25, Quota Iscrizione € 30
-    Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”

Luxor, Cairo
Capodanno 2020

tra Mare e Cultura

€ 1.890 

 e  Sharm el Sheikh

Rid. Child 2/12 yrs n.c. € 460


