Formula AEREO

Crociera sul Nilo

Dal 24 al 31 ottobre
Durata:

8 GIORNI 7 NOTTI

Il Cairo e Abu Simbel

Sistemazione: HOTEL 5 STELLE - MOTONAVE 5 STELLE

1° GIORNO - ITALIA / LUXOR: Trasferimento dalle rispettive località con 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 l’Egitto, arrivo a Luxor, incontro con la guida locale di lingua italiana. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in bus privato a bordo della nave (cat. 5
stelle). Sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento.

Trattamento: PENSIONE COMPLETA

2° GIORNO - CROCIERA SUL NILO (La Valle dei Re - Karnak - Luxor): Prima
colazione e visita alla magnifica Valle dei Re, la necropoli più grande d’Egitto che
si estende per 24 chilometri con templi e tombe, dove fra il 1510 ed il 1080 a.C.,
vennero sepolti più di 60 faraoni e 180 regine, principi e principesse. Uno dei templi
più suggestivi è il tempio della regina Hatshepsut. Sosta per ammirare i Colossi di
Memnon. Rientro a bordo e seconda colazione a bordo. Dopo il pranzo, il tempo è
dedicato per la visita del meraviglioso Tempio di Karnak. Visita del Tempio di Luxor
nel quale quasi tutti i faraoni del Nuovo Regno vollero lasciare la propria impronta
per l’eternità. Rientro a bordo ed attesa per il passaggio della chiusa del Nilo. Navigazione verso Esna, cena e pernottamento a bordo.
3° GIORNO - CROCIERA SUL NILO (Edfu - Kom Ombo): Prima colazione in hotel.
Sbarco a Edfu e visita in carrozzella del tempio del Dio falco Horus, grande complesso costruito durante l’antico Regno dell’Epoca Tolemaica. Al termine della visita,
imbarco e inizio della navigazione alla volta di Kom Ombo. Il tè pomeridiano interromperà il piacevole “far niente” che la vita di bordo concede ai propri Ospiti! Pranzo
a bordo. In tardo pomeriggio arrivo a Kom Ombo e visita del Tempio di Kom Ombo
dedicato a due divinità: al Dio Sobek, Dio della fertilità dalla testa di coccodrillo e al
Dio Haroeris, il Dio del Sole dalla testa di sparviero. Al termine della visita, imbarco
e proseguimento della navigazione verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo.

€

Quota individuale di partecipazione

1.450

Supplementi: camera singola € 250
Minimo 30 partecipanti

4° GIORNO - CROCIERA SUL NILO (Abu Simbel, la Grande Diga di Aswan):
Prima colazione in hotel. Arrivo ad Aswan, la città più meridionale dell’Egitto, conosciuta nell’antichità per il bellissimo granito rosso usato per gli obelischi. In mattinata escursione di Abu Simbel in bus e rientro e proseguimento alla visita della Grande Diga, dopo la visita del Tempio di Philae strappato alle acque del Nilo dalla diga
di Aswan, sorge su un’isola raggiungibile a bordo d’imbarcazioni. Nel pomeriggio
sarà organizzata un’escursione in feluca, tipica imbarcazione egiziana, per ammirare
un suggestivo tramonto sul Nilo. Cena e pernottamento a bordo della nave.
5° GIORNO - ASWAN / IL CAIRO: Trasferimento all’aeroporto di Aswan. Assistenza
all’aeroporto. Arrivo a Il Cairo, con volo di linea Egyptair. Incontro con la guida locale
di lingua italiana. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Il Cairo

Egitto

Luxor
Esna
Edfu
Kom Ombo
Aswan Abu Simbel

LA QUOTA INCLUDE Trasferimento in pullman GT all’aeroporto a/r - Volo di linea Egyptair in classe economica - Tasse aeroportuali, bagaglio in stiva kg 20 - 4 notti in crociera
con nave cat. 5 stelle - 3 notti al Cairo in hotel 5 stelle - Pensione completa dalla cena del
1° giorno alla cena del 7° - Guida per tutto il periodo - Bus per trasferimenti ed escursioni - Escursione ad Abu Simbel - Volo Aswan-Cairo - Assistente agenzia, assicurazione
medico/bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE Le bevande - Assicurazione annullamento viaggio Filo diretto
Easy facoltativa, ma consigliata € 83 in camera doppia, € 98 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione)

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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6° GIORNO - IL CAIRO E IL MUSEO EGIZIO: Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca collezione esistente
di antichità egizie al Mondo. Oltre centomila reperti, dalla preistoria al periodo tolemaico-romano sono esposti nelle numerose sale. Da ammirare il favoloso tesoro
della tomba di Tut-Ank-Amon, l’unica a non essere stata violata dai ladri. Pranzo in
un tipico ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della Cittadella, poderosa fortezza voluta dal sultano Saladino nel XII secolo, con le sue imponenti Moschee: la
Moschea di Mohammed Alì, o Moschea di Alabastro, costruita nel 1857; la Moschea
del Sultano Hassan, considerata il capolavoro dell’architettura araba. Tempo a disposizione per lo shopping nei grandi bazar di Khan El-Khalili, uno dei mercati più
affascinanti del mondo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO - IL CAIRO / LA NECROPOLI DI SAKKARA / LE PIRAMIDI DELLA
PIANA DI GIZA: Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Memphis, la
prima capitale dell’Egitto fondata da Menes nel 3100 a.C.. Visita della necropoli di
Sakkara con la piramide di Zoser, una costruzione a gradoni alta 60 metri realizzata a
strati di tombe o mastaba sovrapposti. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla
visita alla piana di Giza con le Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino. La più grande
delle tre piramidi maggiori del complesso è quella che fece erigere il faraone Cheope. Il lato della base della piramide misura 250 m. e l’altezza è di 137 m. La piramide
di Chefren, che comprende, oltre alla piramide, il tempio funerario e la strada rialzata, è senza dubbio il miglior esempio giunto a noi di struttura funeraria complessa
del Regno Antico. La più piccola delle piramidi di Giza è quella di Micerino, figlio di
Chefren e nipote di Cheope. La Sfinge sorveglia imperturbabile la necropoli di Giza.
Questo colossale leone a testa umana rappresentava la divinità solare del sovrano,
probabilmente Chefren, figlio di Cheope. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° 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 bus e trasferimento nelle rispettive località
di partenza.
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