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Viaggi d’autore
Accompagnatore dall’Italia e trasferimento garantito in aeroporto

IL CAIRO E
ALESSANDRIA D’EGITTO
L'Egitto più classico e suggestivo visto dalle sponde del Nilo, il fiume
che ne ha segnato la storia millenaria. Da Luxor ad Aswan e viceversa
lungo il lento fluire della corrente scorreranno come per incanto i secoli,
rispecchiandosi nei templi di Karnak e di Luxor, di Edfu, di Kom Ombo
e di Abu Simbel. Un viaggio romantico sul filo della storia.

Dal 8 al 17 aprile & Dal 6 al 15 ottobre 2018
(10 giorni - 9 notti con 4 notti in crociera)
TRASFERIMENTI PER E DALL’AEROPORTO - VOLI DI LINEA - ACCOMPAGNATORE
TRASFERIMENTI IN LOCO CON BUS GRAN TURISMO
CROCIERA SUL NILO CON MOTONAVE 5 STELLE - HOTEL 5 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VISITE GUIDATE IN ITALIANO ED ESCURSIONI
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1° GIORNO - ITALIA / LUXOR: Trasferimento dalle rispettive località con minibus o bus alla volta dell’aeroporto di
Milano Malpensa. Incontro con il resto dei partecipanti e con il nostro Accompagnatore, disbrigo delle formalità
doganali e partenza con volo di linea per Luxor, via Il Cairo. All’arrivo trasferimento in hotel e pernottamento. Cena
libera.
2° GIORNO - LUXOR: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del grande complesso dei Templi di
Karnak e Luxor, vastissima area archeologica ricca di testimonianze di diversa epoca e dominato dai templi di Amon
e Luxor. Tempo a disposizione per visite individuali o per la visita facoltativa al Museo di Luxor. Sistemazione a bordo
della motonave e inizio della Crociera sul Nilo. Cena e pernottamento a bordo.
3° GIORNO - LUXOR / EDFU: Prima colazione a bordo. Visita della riva occidentale del fiume con la necropoli di
Tebe, l’importante Valle dei Re che per cinquecento anni accolse le sepolture dei numerosi faraoni. A seguire la
visita del Tempio della Regina Hatshepsut il cui regno si impose facendo risalire la sua nascita alla volontà stessa
del dio Amon. Il Tempio di Medinet Habu e i Colossi di Memnone, seduti con le mani sulle ginocchia e lo sguardo
rivolto a est, verso il Nilo e il sorgere del sole, completano le visite. Inizio della navigazione verso Esna e Edfu. Cena
e pernottamento a bordo.
4° GIORNO - EDFU / KOM OMBO / ASWAN: Pensione completa e pernottamento a bordo. In mattinata visita del
tempio di Edfu, sulla riva occidentale del Nilo in un’ampia e bella ansa che il fiume forma tra Esna ed Aswan. Il
tempio dedicato al dio-falco Horus, venerato nell’Alto Egitto, venne letteralmente “liberato” dalle sabbie che lo
ricoprivano nel 1860 risultando in ottimo stato conservativo. Rientro in nave e navigazione in relax verso Kom Ombo.
Nel pomeriggio visita del tempio di Kom Ombo, l’unico consacrato a due divinità, il dio coccodrillo Sobek e il dio falco
(“Horus l’Antico”) Haroeris. Proseguimento della navigazione verso Aswan.
5° GIORNO - ASWAN: Prima colazione e visita della grande diga di Aswan e del tempio di Philae dedicato a Iside,
dea della fertilità. Anche questo tempio, patrimonio
UNESCO, fu ricollocato dall’isola di Philae alla vicina
isola di Agilkia, per salvarlo dalle acque che, in seguito
alla costruzione della diga, lo avevano raggiunto e quasi
sommerso. A fianco del bel tempio di Iside quelli minori
di Horus e Hator. Nel pomeriggio escursione in barca al
Giardino Botanico sull’isola detta “di Kithcener”, dal
nome del lord inglese che intraprese la collezione di
piante subtropicali e rare che svelano questa
meravigliosa oasi di verde sul Nilo. Cena e
pernottamento a bordo.
6° GIORNO - ASWAN / ABU SIMBEL / ASWAN (via
Terra) - ASWAN / IL CAIRO (volo): Prima colazione e al
mattino presto partenza in bus gran turismo per
l'escursione ai templi di Abu Simbel con ingresso al
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tempio rupestre dedicato a Ramsete la cui facciata con le
quattro colossali statue scolpite nella roccia per venti metri di
altezza, assieme alle piramidi, è divenuta icona dell’Egitto dei
Faraoni. Rientro ad Aswan, tempo a disposizione e partenza
in aereo per il Il Cairo. All’arrivo trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
7° GIORNO - IL CAIRO: Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita del Museo Egizio con le sue ricchissime
collezioni di arte faraonica, il tesoro della tomba di
Tutankhamon e la sala dedicata ai meravigliosi gioielli
talismani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della
Cittadella, antica fortezza sulla collina del Muqattam e delle
moschee, con passeggiata nella Cairo copta, la parte più
antica dell’attuale Cairo, tra vicoli tranquilli e luoghi di culto. Sosta al Bazar di Khan el-Khalili, il principale Suq della
città vecchia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - IL CAIRO: Dopo la colazione, visita di Menfi, capitale del Regno Antico, il cui fondatore Menes pose
le basi dell’Egitto dei faraoni e della necropoli reale, Sakkara, dove domina il paesaggio la piramide a gradoni di
Zoser, la più antica tra le piramidi egizie, costituita da 6 mastabe (tumuli) in granito, e collocata al centro di un’area
che comprendeva strutture cerimoniali, corridoi, portici, colonne e propilei. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
della piana di Giza, luogo simbolo dell’Egitto con le famose piramidi di Cheope, Chefren e Micerino e con la
splendida ed enigmatica Sfinge dal volto umano e il corpo di leone, una delle sette meraviglie del mondo antico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO - IL CAIRO / ALESSANDRIA / IL CAIRO: Dopo la colazione trasferimento ad Alessandria città portuale
sul Mar Mediterraneo. Durante il periodo ellenistico era conosciuta per il suo faro, una delle sette meraviglie del
mondo antico e per la celebre biblioteca, oggi tornata in vita grazie alla Bibliotheca Alexandrina, un edificio discoidale
e ultra moderno. La città offre anche monumenti greco-romani, antichi caffè e spiagge sabbiose. Rientro a Il Cairo,
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
10° GIORNO - IL CAIRO / ITALIA: Prima colazione e in tempo utile trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia
con volo di linea. Pasti liberi. Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sistemazione a bordo bus o minibus e
trasferimento nelle rispettive località di partenza

Quota individuale di partecipazione € 1.790
Minimo 20 partecipanti - Supplemento camera singola € 430
Supplemento minimo 12/15 persone € 130
La quota include: Voli di linea in classe economica - Sistemazione in hotel e Motonave 5 stelle in camere/ cabine
doppie riservate complete di tutti i comfort (Hotel Hilton Spa Luxor, Cairo Pyramids, Motonave Royal Ruby o similari)
- Trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla colazione del 10° giorno - Guida locale in
italiano - Escursione ad Abu Simbel - Accompagnatore dall’Italia - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il trasferimento per e dall’aeroporto di Milano Malpensa - Quota iscrizione obbligatoria
comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - Le tasse aeroportuali € 230 circa - Visto di ingresso € 25 I pasti non indicati come inclusi - Le mance da versare in loco € 40 circa - Le bevande ai pasti - Eventuale tassa di
soggiorno da pagare negli Hotel - Eventuali adeguamenti carburante, valutari e delle tasse aeroportuali - Gli ingressi
non indicati come inclusi - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” Assicurazione annullamento viaggio Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata € 130 in camera doppia, € 155 in
singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
TRASFERIMENTO PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA - GARANTITO CON MINIMO 4 PERSONE
Da Liguria, Piemonte e Lombardia andata e ritorno € 90 A PERSONA (tariffa promozionale)
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