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VIAGGI D’AUTORE

Dal 4 al 14 aprile
Durata:

Crociera sul Nilo
le Oasi nel deserto
e Il Cairo

11 GIORNI 10 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 5 STELLE - MOTONAVE 5 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

L’Egitto più classico e suggestivo visto
dalle sponde del Nilo, il fiume che ne ha
segnato la storia millenaria. Da Aswan a
Luxor 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’esperienza nel deserto fino
all’oasi di Siwa e la storica El Alamein
1° GIORNO - ITALIA / CAIRO: Trasferimento in minibus o bus gran turismo all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con il nostro accompagnatore, disbrigo
delle formalità doganali e partenza con volo di linea Egyptair per Il Cairo. All’arrivo
trasferimento in hotel e pernottamento. Cena libera.

€

Quota individuale di partecipazione

2.340

Supplementi: camera/cabina singola € 450
Minimo 15 partecipanti

Marsa Matruh

El Alamein
Il Cairo

Oasi di Siwa

Egitto

Luxor
Esna
Edfu
Kom Ombo
Aswan Abu Simbel

2° GIORNO - CAIRO / ASWAN: Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Aswan. All’arrivo visita al complesso del tempio di File. Si tratta
di un sito che oltre al tempio di Iside include altri monumenti come il tempietto
di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Il tempio consacrato alla Dea Iside è
uno dei templi più belli e scenografici in Egitto. Venne smantellato e ricostruito su
questa piccola isoletta, al fine di proteggerla dopo la costruzione della diga di Assuan. Trasferimento a bordo della motonave per il pranzo. 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 nave.
3° GIORNO - ASWAN / ABU SIMBEL / EDFU: Prima colazione e al termine partenza per l’escursione ai templi di Abu Simbel con ingresso al 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 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
fino a raggiungere la città di Edfu. Cena e pernottamento a bordo.

LA QUOTA INCLUDE Trasferimento in minibus o bus gran turismo Riviera Ligure / Milano
Malpensa / Riviera Ligure - Voli di linea e voli interni - Sistemazione in hotel 4/5 stelle a
Marsa Matruh, 5 stelle al Cairo, (3 stelle a Siwa) e Motonave 5 stelle, in camere / cabine
doppie riservate complete di tutti i comfort - Trattamento di pensione completa dalla
colazione del 2° giorno alla colazione del 11° giorno con acqua inclusa ai pasti ed una
bottiglietta di acqua a testa durante i trasferimenti - Guida locale in italiano - Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico bagaglio (massimale € 10.000)
LA QUOTA NON INCLUDE Il visto di ingresso € 25 - I pasti non indicati come inclusi - Le
bevande ai pasti - Le mance da versare in loco € 65 - Assicurazione annullamento viaggio
Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata € 145 in camera doppia, € 170 in singola a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione) - Assicurazione medica integrativa

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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4° GIORNO - EDFU / ESNA / LUXOR: 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. Per
raggiungere il Tempio, si farà un simpatico giro in calesse. Rientro in nave e proseguimento della navigazione verso Esna cittadina agricola che sorge sulla riva
sinistra del Nilo. Passaggio della chiusa e proseguimento della navigazione fino a
Luxor. Cena Pernottamento a bordo.
5° GIORNO - LA VALLE DEI RE: Prima colazione, e al mattino presto sbarco e
partenza per la Valle dei Re, il posto dove i sovrani egiziani trovarono la vita eterna
attraverso delle sepolture nelle tombe scavate nella roccia. Si visiterà il tempio di
Madinat Habu, che si considera il tempio più grande nella parte ovest del Nilo,
visita al Tempio di Karnak il più grande complesso templare egiziano, situato sulla
riva orientale del Nilo nella città di Luxor, dedicato al culto del dio Amon Ra, il Re
degli Dei. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato al relax, e
verso sera uscita per la visita del tempio di Luxor che rappresenta uno dei grandi
templi egiziani, situato sulla riva orientale del Nilo nella città di Luxor cioè l’antica
Tebe. Noto nella lingua egizia come ipet resyt, o “harem meridionale”, il tempio
era dedicato al Dio Amon. Al termine trasferimento in aeroporto e dopo il disbrigo delle procedure di imbarco, partenza in volo da Luxor per il Cairo con arrivo e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento a bordo.

dove venga ancora parlata la lingua berbera. Visita di Siwa Shali la parte vecchia
dell’oasi con le case fatte di mattone e argilla. La visita proseguirà con il Monte dei
Morti, detto coì per le numerose tombe, concludendo poi con le acque cariche
di zolfo del pozzo di Cleopatra. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
9° GIORNO - OASI DI SIWA E IL DESERTO: Dopo la colazione. Giornata dedicata al Jeep Safari per godere del fascino unico del deserto, con le sue dune
sabbiose, dove si vive veramente l’avventura del deserto con i pozzi di acqua di
zolfo, saline con montagne di sale. Pranzo nel deserto in una tenda. Nel pomeriggio proseguimento del safari, per ammirare un tramonto unico con il sole rosso
fuoco che piano piano sparisce dietro le montagne di sabbia. Proseguimento
per l’accampamento e per una romantica cena nel deserto sotto il cielo stellato.
Si assaporerà una cena caratteristica dell’Oasi di Siwa, con la tradizionale cucina
scavata sotto la sabbia. Rientro a Il Cairo, trasferimento in hotel e pernottamento.
10° GIORNO - OASI DI SIWA / IL CAIRO: Prima colazione e partenza alla volta
de il Cairo. Sosta a Marsa Matruh per il pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel al Cairo.
11° GIORNO - IL CAIRO / ITALIA: Prima colazione e trasferimento in tempo utile
all’aeroporto per il rientro in Italia con volo di linea. Pasti liberi. Arrivo all’aeroporto
di Milano Malpensa, sistemazione a bordo minibus o bus gran turismo e trasferimento in Riviera Ligure.

6° GIORNO - IL CAIRO: Dopo la prima colazione partiremo per un tour meraviglioso, che ci permetterà di avere un’idea profonda sulla civiltà egizia, iniziando
con 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. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato 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. Al termine trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.
7° GIORNO - IL CAIRO / EL ALAMEIN / MARSA MATRUH: Dopo la prima
colazione in hotel, trasferimento a bordo del bus e partenza alla volta di Marsa
Matruh. Lungo il tragitto sosta ad El Alamein, che ebbe un ruolo di storica importanza nel corso della seconda guerra mondiale. Breve visita al sacrario Militare
Italiano che ospita le spoglie di circa 5.200 caduti italiani. Pranzo in corso di escursione. All’arrivo a Marsa Matruh, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - MARSA MATRUH / OASI DI SIWA: Dopo la colazione, partenza
per Siwa, un’oasi del deserto libico che appartiene all’Egitto, situata a circa 300
chilometri dalla città di Marsa Matruh, in una profonda depressione (18 m sotto il
livello del mare), Siwa è molto ricca di acque e produce grandi quantità di datteri
di ottima qualità. L’Oasi ha la caratteristica di essere il più estremo punto orientale
www.etlimtravel.it

Formula AEREO

99

