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Egitto  
Navigazione sul Nilo e 
Cairo 16-23 ottobre 

La navigazione sul Nilo su una nave da crociera è  il modo più suggestivo per entrare nell'atmosfera dell'Antico 
Egitto.SI i raggiunge  in aereo l'odierna città di Luxor: qui avviene l'imbarco su una nave da crociera, che 
scendendo verso Sud permette di visitare i più suggestivi siti egiziani lungo le sponde del Nilo. Da Luxor si 

naviga fino alla diga di Aswan e all'incredibile sito di Abu Simbel, attraccando alla Valle dei Re e delle Regine e 
ai templi di Esna, Edfu e Kom Ombo, in un paesaggio fluviale dal sapore antico. Da Aswan poi, un volo interno 

ci porta alla scoperta dei tesori de Il Cairo 

1° giorno – Italia/Luxor: Partenza in bus gt per l'aeroporto di Milano 

Malpensa. Operazioni di check in e volo diretto per Luxor. Arrivo a Luxor e 

trasferimento a bordo e nel pomeriggio visita della riva Est e dei templi di 

Luxor e Karnak. Rientro a bordo, cena e pernottamento. 

2° giorno – Luxor/Edfu: Al mattino visita della Valle dei Re, del Tempio 

di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. Pranzo a bordo della motonave. 

Inizio della navigazione verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo. 

3° giorno - Edfu/Kom Ombo/Aswan: Al mattino visita del Tempio di 

Horus. Pranzo a bordo della motonave. Continuazione della crociera verso 

Kom Ombo e visita del tempio di Sobek al tramonto. La navigazione 

prosegue poi verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 

4° giorno – Aswan: Al mattino visita del Tempio di Philae e a seguire 

visita del tempio di Kalabsha, di epoca romana anch’esso riposizionato 

dopo la costruzione della Grande Diga. Pranzo a bordo della motonave e a 

seguire escursione in feluca sul Nilo. Cena e pernottamento a bordo. 

5° giorno - Aswan/Abu Simbel/Aswan/Il Cairo (566 km): Al 

mattino escursione ad Abu Simbel, rientro per il pranzo e trasferimento in aeroporto. Partenza per Il Cairo e 

all’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno - Il Cairo: Giornata dedicata alla visita della piana di Giza con le tre famose piramidi e la Sfinge; 

pranzo in ristorante locale e proseguimento per Memphis, prima capitale dell’Egitto Faraonico e poi fino a 

Sakkara con la piramide a Gradoni. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno - Il Cairo: Al mattino visita del Museo Egizio del Cairo che racchiude innumerevoli capolavori. Dopo 

il pranzo si prosegue con la visita alla Cittadella di Saladino con la Moschea di alabastro. Cena e 

pernottamento in hotel. 

8° giorno - Il Cairo/Italia: Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. All'arrivo 

incontro con il bus GT e rientro alle medesime sedi di partenza. 
Nb – Il programma del 1° giorno potrebbe subire modifiche. A seconda dell’orario di arrivo del volo, eventuali visite potrebbero 

essere effettuate il 2° giorno.  

Quota di partecipazione (min 25 partecipanti; suppl singola 490€ n°limitate)
  

Per iscrizioni entro il 25 maggio  € 2.330 
Per iscrizioni oltre il 25 maggio € 2.390 (comunque definite entro il 30 giugno) 
La quota comprende: Transfer aeroporto /Pc; Volo aereo, franchigia bagaglio e pasti a bordo (se previsti della compagnia aerea) ; volo di 

linea domestico da Aswan al Cairo; sistemazione in camere doppie in motonave e hotel di categoria 5 stelle; Pensione completa incluso un 

soft drink o 1/2 litro di acqua ai pasti a bordo della motonave; Escursione ad Abu Simbel; Pranzi in ristorante locale al Cairo (bevande 

escluse); Cene in hotel al Cairo (bevande escluse); Tutti i trasferimenti; Guida parlante italiano; Ingressi nei siti archeologici previsti da 

programma; Visto di ingresso in Egitto; assicurazione medico bagaglio + garanzia annullamento ed estensioni Covid. 

La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato; Ingressi e visite facoltative; Mance obbligatorie alla guida e al 

personale di bordo (60 € a persona) 

L’iscrizione si intende valida con: 

-versamento della caparra 300 euro sul conto (e con copia carta identita’ o copia del passaporto 

valido),  IBAN IT03A0515612600CC0000006235 indicando nell’oggetto <cognome +viaggio> 

-copia carta identita’ o copia del passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di scadenza, 

-Organizzazione Tecnica Viaggi dello Zodiaco- 


