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EGITTO D’ AUTORE 
2 NOTTI AL CAIRO 2 NOTTI A LUXOR 4 NOTTI IN NAVIGAZIONE SUL NILO 

 

Dal 7 al 15 novembre 2019 
9 giorni / 8 notti – Hotel e nave 5 stelle – pensione completa 

  

 

 
 

 

Non è soltanto l’Egitto classico di Tutankhamon e di Ramses, o l’Egitto di millenni di storia e 
delle origini della civiltà, ma è anche l’Egitto del contadino dell’Alta Nubia, del pescatore 

del Nilo, del capo del villaggio e della vita ancora semplice e genuina  
di un popolo che è stato tra i più grandi della storia! 

NE RIMARRETE STUPITI ! 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Quota individuale di partecipazione                                   EURO 2200 
Supplemento camera singola Euro 500   
_______________________________________________________________________________________________________ 
Quotazione calcolata min 15 pax  
 

 

 

DOCUMENTI PASSAPORTO  E CARTA DI IDENTITA’ ( VEDI NOTE SOTTO )   

ISCRIZIONI Ad esaurimento posti  
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07 Novembre – Milano / Cairo  
Partenza da Milano con volo di linea Egyptair per il Cairo. All’arrivo incontro con il nostro assistente per il 
rilascio del visto, espletamento delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Sistemazione presso l’hotel 
Cairo Marriott 5*, o similare. Cena e pernottamento.  

08 Novembre – Cairo                                                                                                        
Pensione completa. In mattinata visita alla Necropoli di Sakkara con la visita alla Mastabe e alla Piramidi a 
gradoni di Zoser , primo testimonianza delle Piramidi nell’antico Egitto. Sarete poi tra i primi visitatori della 
Tomba di Mehu,  aperta al pubblico a settembre 2018:  i colori vividi e le scene raffigurate ne fanno una delle 
più belle sepolture di quest’area. Davvero una visita da non perdere!  Nel pomeriggio visita alle piana di Giza, 
con le piramidi, una delle sette meraviglie del mondo, e alla Sfinge, il cui volto ha affascinato gli Egizi per 
secoli.  Rientro in hotel. Pernottamento. 

09 Novembre – Cairo / Luxor                                                                                   
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca collezione al 
mondo dell’epoca faraonica (ingresso facoltativo alla sala delle mummie). Nel pomeriggio visita  della Cairo 
Islamica, con sosta alla Cittadella, famosa fortezza crociata del Saladino ed alla Moschea di alabastro di 
Mohamed Ali che domina la città (una delle più belle al mondo).Trasferimento in aeroporto e volo per Luxor.  
Sistemazione presso l’hotel Luxor Sonesta, 5*, o similare. Pernottamento 

10 Novembre – Luxor  -  La Necropoli Di Tebe                             
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Necropoli Tebana sulla sponda ovest del Nilo: i 
colossi di Memnone, le gigantesche statue corrose dai secoli,  che ritraggono il faraone del Nuovo Regno 
Amenofi III; Deir el Bahari con lo spettacolare Tempio di Hatshepsut, degno tributo alla donna che regnò 
come faraone per quasi mezzo secolo; la Valle dei Re dove visiteremo 3 tombe. Nella Valle delle Regine 
invece visiteremo la tomba della regina Nefertari , grande sposa reale di Ramesse II°, riaperta da pochi anni. 
Anche questa “ultima dimora” è a dir poco stupefacente, con dipinti, realizzati a tempera su un 
intonaco costituito da limo e argilla, che meravigliano per la vivacità e numero dei colori. Ultima visita della 
giornata il maestoso Medinat Habu, tempio funerario di Ramesse III°. Rientro in hotel. Pernottamento.    

11 Novembre – Luxor   – I Templi Della Riva Orientale                                                          
Pensione completa. La mattina è dedicata alla visita del maestoso tempio di Karnak, il più grande complesso 
religioso antico, la cui costruzione iniziale risale al 2000 a.C., ampliata successivamente da circa 30 faraoni 
nell’arco dei circa 2000 anni che intercorrono tra il Medio Regno e l’epoca tolemaica.  Imbarco sulla 
motonave 5* deluxe. Sistemazione nelle cabine riservate e pranzo. Pomeriggio visita al tempio di Luxor, 
costruito da Amenophi III (1391-1353), il faraone che  diede a Tebe per la prima volta un assetto di grande 
capitale del mondo. Successivamente la parte esterna fu portata a termine da Ramesse II (1290-1224) che 
amplio’ la struttura. Parecchi altri sovrani contribuirono ai suoi rilievi decorativi e alle iscrizioni, aggiunsero 
edifici minori e fecero delle modifiche: fra i principali ricordiamo Tutankhamon (1333-1323), Horemheb 
(1319-1307) e Alessandro Magno (332-323). Come tutti i monumenti di così antica data, anche il Tempio di 
Luxor, nel corso dei secoli, scomparve in parte sotto una coltre di sabbia e detriti e fu riportato alla luce alla 
fine dell’800.  Cena e pernottamento a bordo. 

12 Novembre:  Luxor / Esna / Edfu   - inizio della navigazione                                                                              
Prima colazione. Mattinata a disposizione per la visita individuale del Bazaar di Luxor.  Durante il pranzo 
inizio della navigazione verso Esna, cittadina agricola che sorge sulla riva sinistra del Nilo ma celebre 
soprattutto per la sua chiusa che consente il passaggio delle navi, superando il dislivello delle acque del Nilo. 
Proseguimento della navigazione verso Edfu dove si attracca per il pernottamento.  

13 Novembre: Edfu / Kom Ombo / Aswan                                                                             
Pensione completa. Al mattino trasferimento in carrozzella e visita al tempio di Horus a Edfu. Questo tempio 
terminato in epoca tolemaica riassume rigorosamente tutta la tradizione egizia. Proseguimento della 
navigazione per Kom Ombo. All’arrivo visita al tempio dedicato al dio Sobek, il dio Coccodrillo e a Haroeris, il 
dio Horus. Proseguimento per Aswan. Pernottamento a bordo. 
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14 Novembre – Aswan                                                                                                        
Pensione completa. Al mattino presto partenza per l’escursione in pullman al complesso monumentale di 
Abu Simbel che rappresenta l’apoteosi del regno di Ramses II°, con la realizzazione di  due templi in onore di 
AmonRa, Ptah, Harmakhis e di se stesso, oltre al tempio minore realizzato in onore di Nefertari, sua sposa. 
Rientro a bordo, pranzo e nel pomeriggio escursione in barca al tempio tolemaico di Philae, dedicato alla Dea 
Iside e sosta alla Grande Diga. Pernottamento a bordo.                                                                                                       

15 Novembre – Aswan / Cairo / Milano                                                                                            
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Milano con scalo intermedio e 
cambio aereo al Cairo.  

 

La quota comprende:  
 Voli di linea Egyptair da Milano in classe economica, bagaglio da stiva incluso  

 Tutti i trasferimenti in Egitto  

 Visite ed escursioni come da programma, con guida parlante italiano 

 Tutti gli ingressi previsti dal programma 

 La sistemazione in camere/cabine doppie in HOTELS e NAVI 5* 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 

 Visto d’ingresso 

 Tasse e percentuali di servizio in Egitto 

 Facchinaggi negli hotels e in nave 

 Tutte le mance escluso personale nave e guida 

 Assicurazione medico/bagaglio  

 Radioguida Vox per migliorare l’ascolto delle spiegazioni della guida 

 accompagnatore dall’ italia in partenza col gruppo ( min 15 pax )  
  

La quota non comprende: 
 assicurazione annullamento – facoltativa  Euro 120 

 Bevande ai pasti, mance al personale della nave e alla guida 

 Extras di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende” 

 IL trasferimento in aereoporto che verrà quotato in base al numero dei partecipanti 
 

 

 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ESPATRIO per cittadini italiani 
Passaporto individuale, valido minimo 6 mesi. L’ingresso in Egitto con la carta di identità italiana valida per l’espatrio e’ 
consentito, unitamente alla presentazione di una foto formato tessera e di una fotocopia della carta d’identità.  
Attualmente non viene accettata la carta d’identità con timbro di proroga validità sul retro. 
La carta deve avere una validità residua di almeno altri 6 mesi oltre al periodo del viaggio.  


