EGITTO

Weekend
al Cairo
Voli di Linea da Roma e Milano

PROGRAMMA DI VIAGGIO

sa Sfinge. Al termine delle visite, rientro in hotel. Cena e
Pernottamento.

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 Egypt Air alla volta
del Cairo. Arrivo, incontro con l’assistenza locale e trasferimento in hotel. 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
Alabasto e la Moschea del Sultano Hassan. Tempo libero
a disposizione per shopping nel pittoresco bazar di Khanel-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 misterio-

4° Giorno: Sabato - CAIRO * ROMA/MILANO

Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per l’aeroporto di origine. Arrivo.
Fine dei Ns. servizi.
N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

QUOTE INDIVIDUALI IN PENSIONE COMPLETA
come da programma

€

690

HOTEL PREVISTO
o similare

Hotel Cairo Pyramids 5*

OPERATIVO VOLI

Orari Soggetti a Riconferma
FIUMICINO - CAIRO 13:40 - 17:50
CAIRO - FIUMICINO 10:10 - 12:40
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasporto aereo Roma/Milano * Cairo e vv.
con voli di linea Egypt Air
- Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto;
- 03 Notti al Cairo con sistemazione in hotel 5*
con trattamento di Mezza Pensione;
- 02 visite di intera giornata con pranzo
- 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 e in hotel Visite ed escursioni facoltative o effettuate
a titolo individuale e non contemplate in
programma
- Tasse aeroportuali € 220,00 (importo da
riconfermare all’atto della prenotazione)
- Visto d’Ingresso € 25;
- Quota iscrizione € 30
- Mancia obbligatoria da pagare
in loco € 25
- Tutto quanto non specificato
alla voce “La Quota Comprende”

Tariffa a disponibilità limitata e soggetta ad adeguamento

Rid. Child 2/6 yrs n.c. € 370 - Rid. Child 6/12 yrs n.c. € 190
Suppl. Camera Singola € 160

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

