
Crociera sul Nilo e Il Cairo CAPODANNO e EPIFANIA
Partenze Da Roma 26 Dicembre e 2 Gennaio
8 giorni / 7 notti
Egitto
Italia - Luxor - Esna - Edfu - Kom Ombo - Aswan - Il Cairo - Italia

1° Giorno: Italia - Luxor 
Partenza  con  volo  di  linea   DIRETTO Air  Cairo  per
Luxor.  Arrivo  a  Luxor;  incontro  con  l'assistente  per
il  disbrigo  delle  formalità  doganali  e  trasferimento  a
bordo della motonave. Cena e pernottamento.

2° Giorno: Luxor - Esna 
Prima  colazione.  Di  buon  mattino  visita  degli
imponenti templi di Karnak e Luxor dedicati al dio Amon.
Proseguimento delle visite nella necropoli di Tebe (Valle
dei Re e tempio di Hatshepsut, il tempio funerario del
celebre  faraone  donna).  Visita  ai  colossi  di  Memnon.
Pranzo a bordo; inizio della navigazione verso Esna e
passaggio attraverso la chiusa. Cena e pernottamento.

3° Giorno: Esna - Edfu - Kom Ombo - Aswan
Prima colazione. Al mattino visita al tempio di Horus ad
Edfu,  dedicato  al  dio  falco.  Navigazione  verso  Kom
Ombo. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita al doppio
tempio  di  epoca  tolemaica,  dedicato  a  Sobek  e  a
Haroeris,  il  dio  coccodrillo  e  il  dio  falco.  Navigazione
verso Aswan. Cena e pernottamento. È prevista una festa
serale, chiamata Galabya Party, a bordo della motonave.

4° Giorno: Aswan
Prima colazione. In mattinata visita alla Vecchia e alla
Grande diga,  la  cui  costruzione ha creato l'imponente
lago artificiale Nasser, dando nuova vitalità all'economia
del Paese. Visita al suggestivo tempio di Philae, dedicato
a  Iside,  la  dea  dell'amore.  Pranzo;  nel  pomeriggio
escursione in feluca, la piccola imbarcazione a vela che
scivola lentamente sulle tranquille acque del Nilo. Cena
e pernottamento a bordo. 

5° Giorno: Aswan - Il Cairo
Prima colazione. Possibilità di effettuare un'escursione
facoltativa ad Abu Simbel per la visita dei due templi
scavati nella roccia considerati il capolavoro del grande
faraone Ramses II. Al termine trasferimento in aeroporto
e  partenza  per  Il  Cairo.  Arrivo  in  hotel.  Cena  e
pernottamento.



6° Giorno: Il Cairo
Prima colazione.  Visita  delle  celeberrime piramidi  di
Giza  e  dell 'enigmatica  Sfinge.  Dopo  il  pranzo
proseguimento  della  visita  a  Memphis,  capitale
nell'Antico Egitto, e a Saqqara con la stupenda piramide
a  gradoni  del  faraone  Djoser  risalente  alla  III
dinastia.  Cena  e  pernottamento.

7° Giorno: Il Cairo
Prima  colazione.  Mattinata  dedicata  alla  visita  del
Museo Egizio,  che raccoglie  la  più ricca collezione di
antichità egizie e greco-romane del mondo. Pranzo e nel
pomeriggio visita della parte musulmana della città: la
cittadella  con  la  moschea  di  alabastro  Mohamed  Ali.
Passeggiata al vivace Bazaar di Khan el-Khalili. Cena e
pernottamento in hotel.

8° Giorno: Il Cairo - Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in Italia.

La quota comprende: 
Voli da/per l'Italia e i voli domestici; tutti i trasferimenti
con assistenza in  italiano;  4  notti  sulla  motonave con
trattamento di pensione completa (escluse bevande); 3
notti in hotel con trattamento di mezza pensione cat.
standard  oppure  camera  e  colazione  cat.  elite
(escluse bevande); 2 pranzi in ristoranti locali come da
programma; tutte le visite come da programma con guida
in italiano.

La quota non comprende:
Tasse  aeroportuali  €  280;  il  visto  €  25;  le  mance
obbligatorie  €  40;  booking  fee  assicurazione  medico
bagaglio; le bevande ai pasti; tutti gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente scritto nel
programma e in "La quota comprende".

Alberghi del tour (o similari) e motonavi
CAIRO STANDARD: Sonesta Hotel, Tower & Casino 5*
(camere  standard  Helioplis)  +  M/S  Crown  Jaz  5*  o
similare
CAIRO ELITE: Mena House 5* (no triple)  - Sofitel El
Gezeira camere vista Nilo + M/S Steigenberger 5* + M/S
Esmeralda 5* + M/S Nile Style 5* o similare

https://www.sonesta.com/sonesta-hotels-resorts/cairo-governorate/nasr-city-cairo/sonesta-hotel-tower-casino-cairo
https://www.marriott.com/en-us/hotels/caimn-marriott-mena-house-cairo/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mzk5ODkzNS03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
https://all.accor.com/hotel/5307/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/5307/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps


SUPPLEMENTO facoltativo: 
CAIRO  ELITE:  supplemento per trattamento in mezza
pensione € 88 a notte per persona
Mena  House  Hotel  -  supplemento  camere  vista
piramidi:  in  doppia  € 200 per  persona;  in  singola  €
250 per persona 

Escursioni facoltative:
Abu Simbel in autobus: Adulti € 208 Ragazzi € 104
Abu Simbel in aereo: Adulti € 390 Ragazzi € 312

OPERATIVO AEREO PREVISTO
1  SM 808  FCOLXR  1830 2300   
2  SM1132  ASWCAI  1300 1500   
3  SM8006  CAISSH   1000 1100   
4  SM 807  SSHFCO  1430 1730   

Nota Tour: l'itinerario potrebbe variare pur mantenendo
le visite dei luoghi del programma. I pasti non effettuati
per motivi di tardi arrivi e/o partenze di buon mattino
non prevedono alcun rimborso.

APPROFONDIMENTO  SULLA  DESTINAZIONE:
Grazie a Travelworld potrai approfondire il tuo interesse
per la destinazione: clicca qui
 
Massimo 2 bambini in camera

https://www.travelworld.it/category/egitto/
https://www.travelworld.it/category/egitto/


 
ELITE

trattamento: come da programma
partenze da: Roma 

quote per persona in € adulti singola tripla bambini (6-11) tax apt
26 Dicembre 2022 - 26 Dicembre 2022 1663 1960 1635 1042 280
2 Gennaio 2023 - 2 Gennaio 2023 1604 1890 1577 1004 280
 gratis bambini di età inferiore ad anni 6
 

Standard
trattamento: come da programma

partenze da: Roma 
quote per persona in € adulti singola tripla bambini (6-11) tax apt
26 Dicembre 2022 - 26 Dicembre 2022 1400 1561 1380 910 280
2 Gennaio 2023 - 2 Gennaio 2023 1350 1505 1331 878 280
 gratis bambini di età inferiore ad anni 6

booking-fee: €60

Partenze
Dicembre 2022 26

Gennaio 2023 2


