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EGITTO CLASSICO 
 

3 Notti al Cairo + 4 notti  

Crociera sul Nilo a 5 Stelle 

 

  dal 13 al 20 marzo 2023 
 

1° Giorno, LUNEDI’ 13 MARZO 2023: ROMA FIUMICINO – LUXOR  
Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sedi stabilite, sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto 
di ROMA FIUMICINO. All’arrivo operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per LUXOR .  
Arrivo e incontro con il nostro assistente parlante italiano per il disbrigo delle formalità di Imbarco 
sulla motonave. Cena e pernottamento  
 

2° Giorno, MARTEDI’ 14 MARZO 2023: LUXOR – EDFU                                                                                                                                                                
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di LUXOR e delle sue rive. Visita ai Templi di 
Karnak e Luxor e proseguimento per la riva ovest per la visita dei due colossi di memnon;la valle 
dei re e il tempio del der el bahari o hatshpsut. Rientro sulla motonave per il pranzo. La 
navigazione proseguirà verso EDFU passando dalla chiusa di Esna. Nel pomeriggio incontro per il 
consueto thè Egiziano servito a bordo della motonave. Cena e pernottamento.  
 

3° Giorno, MERCOLEDI’ 15 MARZO 2023: EDFU – KOM OMBO - ASSUAN 
Prima colazione a bordo della motonave. Visita del tempio di Horus, considerato da molti come 
tempio di culto meglio conservato in Egitto Rientro a bordo per il pranzo. Navigazione verso Kom 
Ombo. Nel pomeriggio arrivo a Kom Ombo, sbarco e visita del tempio delle due divinità: Sobek e 
Haroeris in stile tolemaico e situato su un'altura con vista suggestiva sul Nilo. Rientro a bordo della 
motonave. Cena e animazione a bordo. Pernottamento e navigazione verso ASSUAN.  
 

4° Giorno, GIOVEDI’ 16 MARZO 2023: ASSUAN – ESCURSIONE AD ABU SIMBEL (facoltativa) 
Prima colazione e partenza in pullman privato per l’escursione di ASSUAN. Possibilità di partecipare 
all’ ESCURSIONE per la visita del TEMPIO DI ABU SIMBEL per ammirare la moderna meraviglia 
dell'ingegneria antica di questa località (facoltativa, da richiedere all’atto della prenotazione). 
Visita della Diga e del tempio di Philae. Rientro a bordo della motonave per il pranzo. Tempo libero. 
In serata cena con spettacolo orientale Nubiano. Pernottamento.  
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5° Giorno, VENERDI’ 17 MARZO 2023: ASSUAN – CAIRO  
Dopo la prima colazione partenza in pullman verso l'aeroporto di Assuan. Imbarco sul volo per il 
CAIRO. Trasferimento in hotel 5 stelle. Arrivo in hotel welcome drink di benvenuto. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
6° Giorno, SABATO 18 MARZO 2023: CAIRO  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio. Realizzato nel 1857 
dall'archeologo francese Auguste Manette, accoglie la più vasta collezione di reperti egiziani oltre a 
pregevoli opere d'epoca successiva. I reperti sono ordinati secondo l'ordine cronologico. Al primo 
piano sono raggruppati monumenti e statue risalenti all'Antico Regno. Il piano superiore è in gran 
parte occupato dal "Tesoro di Tutankhamon" di cui fa parte la famosissima "maschera d'oro" del 
giovane faraone, ma notevole interesse suscitano anche il sarcofago d'oro massiccio e un gran 
numero di gioielli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Cittadella di Saladino e la 
Moschea di Mohamed Ali. Al termine visita del mercato a Khan el Khalili. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
7° Giorno, DOMENICA 19 MARZO 2023: CAIRO 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione delle Piramidi e della gigantesca statua della 
Grande Sfinge, famosa come presidio al sito funerario di Giza. La statua è situata nei pressi della 
Valle dei Templi, in corrispondenza della Piramide di Chefren e della grande statua del faraone. La 
terza e più piccola delle grandi piramidi di Giza è attribuita al faraone Menkaure (Micerino in greco). 
Si pensa che tale struttura sia stata completata alla fine del ventiseiesimo secolo a.C. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Saqqara, distante circa 30 km a sud della capitale egiziana, 
comprende un sito funerario che ospita un grande numero di tombe e mastabe, in cui la piramide a 
gradoni di Djoser spicca come la più antica tra quelle finora rinvenute. Rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento  
8° Giorno, LUNEDI’ 20 MARZO 2023: ROMA FIUMICINO – rientro in sede 
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto Internazionale del Cairo. Operazioni 
d’imbarco e partenza con volo di linea diretto per ROMA FIUMICINO. Arrivo, sbarco e 
proseguimento in pullman lungo la strada del rientro in sede.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1930,00 

(Minimo 25 Partecipanti) 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 530,00. 

SALDO ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2023. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasferimento in pullman g.t. all’aeroporto di Roma Fiumicino a/r; • Passaggi aerei con voli di 
linea AIR CAIRO con franchigia bagaglio 23 kg in stiva + 1 bagaglio a mano 5 kg; • Trasporti interni 

come indicato nel programma; • Volo interno Assuan/Cairo di linea EGYPTAIR; 

• Sistemazione in camere e cabine doppie in nave e in hotel di categoria 5 stelle (classif. loc.);  
• Tutti i pasti, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; • Visite ed escursioni 
con tour escort parlante italiano come indicate nel programma; • Assicurazione medico/bagaglio.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
camera e cabina singola (supplemento, se disponibile, € 310,00); assicurazione contro 
l’annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione; tasse aeroportuali (ad oggi € 180,00); 

Visto d’ingresso in Egitto (€ 30,00, da pagare in loco); mance obbligatorie (€ 35 da pagare in loco); 
escursione in pullman al Tempio di Abu Simbel (€ 120,00, da richiedere alla prenotazione); bevande, 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”. 


