
 

 

 EGITTO 2019  

LE MERAVIGLIE DEI FARAONI Circ.102/2019       
 

 
 

 

 

 

PARTENZA GARANTITA  - MINIMO 2 PARTECIPANTI 

Soci Euro 1290  -  Esterni Euro 1520,00* 

Partenze ogni lunedì, venerdì & sabato 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 195,00 

RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO EURO 10.00 

BAMBINO IN TERZO LETTO DA 2 A 12 ANNI N.C. IN CAMERA CON 2 ADULTI RIDUZIONE EURO 250.00 

*SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE DAL 01 AL 31 AGOSTO EURO 90,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali Euro 238.00 (da  riconfermare all’emissione), Voli  di linea Egyptair   

Milano/Roma Cairo Luxor - Aswan  Cairo Roma/Milano , 3 notti cairo Hotel Cairo Pyramids cat 5 
stelle o similare, 4 notti crociera sul Nilo Luxor – Aswan  su motonave Moon dance cat 5 stelle o 

similare ,  Trattamento di pensione completa iniziando con la cena del primo giorno fino alla prima 
colazione dell’ultimo, Trasferimenti  da - per gli aeroporti in Egitto  con assistente in italiano, visite 

ed escursioni  come da programma  con guida in italiano, Assicurazione medico bagaglio 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Mance  euro 45,00  obbligatorie da pagare in loco, Bevande  ai pasti  ed extra, Visto euro 35.00 da 
pagare all’atto della prenotazione, Tempio di Abu Simbel in Bus euro 160.00, Assistenza e 

assicurazione annullamento euro  40.00, Tutto cio’ che non è espressamnte indicato ne la quota 
comprende 

 

Il Presidente 
Emilio Pecetta 

 
 



 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
GIORNO 1: ITALIA – IL CAIRO 
Disbrigo delle formalita’ d’imbarco all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza per Il Cairo con volo 
di linea Egyptair. Arrivo al Cairo incontro con il nostro assistente e disbrigo delle formalità doganali 
e trasferimento in hotel   cat  5 stelle. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento.  
 
GIORNO 2: IL CAIRO   
Prima colazione buffet 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.  Seconda 
colazione in un tipico ristorante Pomeriggio dedicato alla visita alla piana di Gizah con le Piramidi di 
Cheope, Chefren e Micerino (din. IV – 2613 – 2495 a.C.). La più grande delle tre piramidi maggiori 
del complesso è quella che fece erigere il faraone Cheope. Il lato della base della piramide 
misura250 m. e l’altezza è di 137 m. Ritorno all`Hotel. Cena e Pernottamento.  
 
GIORNO 3: IL CAIRO  - LUXOR  
Prima colazione buffet in hotel. Trasferimento all`aeroporto per il volo Cairo/Luxor e partenza. 
Arrivo a destinazione e trasferimento a bordo, sistemazione sulla  motonave  cat  5 stelle    
.Sistemazione nelle cabine  riservate . Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 4: LUXOR    
Pensione Completa Il tempo e` dedicato   per visitare  la magnifica Valle dei Re situata sulla riva 
occidentale del Nilo è la necropoli più grande d’Egitto, dove fra il 1510 ed il 1080 a.C.Uno dei templi 
più originali e suggestivi, è il tempio della regina Hatchepsut. Sosta per ammirare i Colossi di 
Memnon. Pomeriggio  visita del meraviglioso Tempio di Karnak, dedicato al dio Amon, il più 
importante e più grande centro religioso dell’Antico Egitto. La Visita del Tempio di Luxor, splendido 
capolavoro. Navigazione verso Esna-Edfu . Cena e Galabya party e pernottamento.  
 
GIORNO 5: EDFO  KOMOMBO     
Pensione Completa La visita del tempio di  Edfu , nel pomeriggio la visita del Tempio di KomOmbo 
dedicato a due divinità: al Dio Sobek, dalla testa di coccodrillo e al Dio Haroeris, dalla testa di 
sparviero.  
 
GIORNO 6:  KOMOMBO  - ASWAN    
Pensione Completa Mattinata dedicata alla visita della Grande Diga, Proseguimento per il Tempio di 
Philae strappato alle acque del Nilo dalla diga di Aswan. 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 . 
 
GIORNO 7:  ASWAN  - IL CAIRO  
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, partenza per Il Cairo. Arrivo e visita del Museo Egizio 
che raccoglie la più ricca collezione esistente di antichità egizie. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita della Cittadella e proseguimento per il bazar di Khan El Khalili. Arrivo in hotel 
cena e pernottamento.  
 
GIORNO 8: IL CAIRO  - ITALIA  
Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro. Fine dei 
servizi.   


