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Documenti
L’ingresso in Egitto è consentito sia con passaporto che con carta d’identità valida per l’espatrio 
con una validità residua di almeno 3 mesi dal rientro. Per i viaggiatori in possesso di carta d’identità 
si ricorda di fornirsi prima della partenza di almeno 2 foto formato tessera. Si segnala che le 
Autorità di frontiera egiziane non consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di 
carta di identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del 
documento).Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di documento (passaporto), onde 
evitare il respingimento alla frontiera. Si precisa che in caso di minori non in possesso di carta 
d’identità, sarà comunque necessario il passaporto proprio.

Visto
Per entrare in Egitto occorre essere in possesso di un visto da applicare sul passaporto. Questo visto 
si può acquistare direttamente all’arrivo nell’aeroporto egiziano (costo circa USD 25). È possibile 
acquistare con euro 30 il visto dall’Italia, questo costo include l’assistenza in arrivo e la consegna 
del visto. (Normativa valida per i cittadini della U.E.).

Vaccinazioni e consigli sanitari
Non sono richieste vaccinazioni. Si consiglia di fornirsi di disinfettanti gastrointestinali, sali minerali 
e medicinali antinfluenzali per i normali disturbi derivanti dal forte caldo, dal sole e dagli sbalzi 
di temperatura, frequenti in Egitto, in particolare durante il periodo estivo. Si raccomanda di bere 
unicamente acqua minerale in bottiglia, possibilmente non troppo fredda. Si consiglia inoltre di non 
esporsi al sole per lunghi periodi e di indossare sempre un copricapo.

Valuta
In Egitto ha corso legale la Lira Egiziana (L.E.), più comunemente chiamata pound, che si suddivide 
in 100 unità dette piastre. Il valore della L.E. è di circa 0,126 Euro. 1 Euro equivale a circa 7,90 
L.E. 1 Dollaro equivale a circa 5,6 L.E. Non vi sono restrizioni per l’importazione di valuta estera. 
Sono accettati Euro di tutti i tagli (tranne le monete), evitando possibilmente le banconote da 500 
Euro. È invece proibito importare ed esportare valuta egiziana. In Egitto le banconote USA anteriori 
al 1990 non sono accettate. I rappresentanti locali non possono, per alcun motivo, anticipare 
denaro contante ai passeggeri durante il soggiorno in Egitto, né effettuare servizio cambio valute. Si 
raccomanda di conservare le regolari ricevute di cambio bancarie che potrebbero essere richieste 
contestualmente al pagamento delle spese personali presso gli alberghi/navi, qualora il pagamento 
avvenga in valuta locale.

Mance
Le mance in Egitto non vengono considerate nel vero senso della parola (mancia per buon servizio) 
ma come spese di facchinaggio e ingressi auto nei siti visitati. Purtroppo non possono essere 
inseriti nel pacchetto solo perche sono importi cash che vengono dati all’arrivo alla guida che poi li 
distribuirà sul posto. Esempio: Week-end al Cairo € 15,00; Cairo + Crociera € 25,00.

Fuso orario
Un’ora in più rispetto all’Italia, tranne nei periodi che vanno dall’ultima domenica di marzo all’ultimo 
giovedì di aprile e dall’ultimo venerdì di settembre all’ultimo sabato di ottobre, durante i quali vige 
la stessa ora.

Lingua
La lingua ufficiale è l’arabo. Negli alberghi, sulle navi, nei negozi e nei principali luoghi turistici si 
parla correttamente l’inglese, oltre alle altre lingue europee. Non è difficile trovare persone che 
parlino e comprendano correttamente l’italiano.

Clima
Il clima in Egitto è prevalentemente mite. Varia tuttavia da Nord a Sud a seconda delle stagioni. 
In Alto Egitto, fra Settembre e Maggio è piacevolmente caldo asciutto, mentre nei mesi estivi 
la temperatura di giorno raggiunge punte piuttosto alte, facilmente sopportabili tuttavia per 
il bassissimo tasso di umidità. Al Cairo, specialmente nei mesi invernali, si possono riscontrare 
giornate più fresche e, raramente piovose. L’escursione termica fra il giorno e la notte é sempre 
notevole.

Abbigliamento
In generale si consigliano abiti pratici e scarpe comode. Per i mesi invernali si raccomanda un 
abbigliamento autunnale, soprattutto per il soggiorno al Cairo, ed abiti più leggeri per l’Alto Egitto, 
senza dimenticare qualche indumento di lana ed un soprabito per la sera. I mesi più caldi sono 
giugno, luglio e agosto; il caldo è intenso ma asciutto. In questa stagione consigliamo capi leggeri 
in fibre naturali e qualche indumento più pesante per la sera. Ricordarsi inoltre gli occhiali da sole 
ed un copricapo e, per i soggiorni balneari, costume da bagno e creme solari ad alta protezione.
Si segnala che negli alberghi 5 stelle e a bordo delle motonavi sono richiesti i pantaloni lunghi e, in 
alcuni casi giacca e cravatta, per poter entrare al ristorante la sera.

Voltaggio
L’elettricità è a 220 volts sia negli alberghi che sulle navi. Alcune prese possono essere piatte, di 
tipo americano. È quindi consigliabile munirsi di un adattatore.

Acquisti
L’artigianato egiziano è ricco e vario e sarà impossibile resistere alla tentazione di fare acquisti. Tra 
gli oggetti più tipici il papiro egiziano, splendide tuniche di cotone, oggetti in oro, argento, rame, 
ottone e alabastro, collane di pietre dure, una varietà infinita di spezie, cesti colorati e bottiglie piene 
di sabbia variopinta. Nei mercati è d’obbligo la contrattazione, mentre in alcuni negozi, specialmente 
quelli statali, i prezzi sono assolutamente fissi. Normalmente i negozi sono aperti dalle 9 alle 18. 
Giorno festivo è il venerdì durante il quale uffici, banche e molti negozi restano chiusi.
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Crociera sul Nilo
1° Giorno Italia / Luxor
Partenza dall’Italia con voli di linea per Luxor via Cairo. Arrivo ed incontro con 
l’assistente, disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento ed imbarco a bordo della 
Motonave prescelta, cena e pernottamento.

2° Giorno Luxor / Edfu
In mattinata trasferimento alla sponda occidentale del Nilo e visita della Necropoli di 
Tebe (Valle dei Re e delle Regine). Visita ai Colossi di Memnon. (Visita facoltativa alla 
Tomba di Toutankamon). Rientro a bordo pranzo e inizio navigazione verso Edfu. Cena 
e pernottamento.

3° Giorno Edfu / Kom Ombo
Al mattino, visita al Tempio di Horus. Rientro a bordo per pranzo e navigazione verso 
Kom Ombo. Visita al Tempio dedicato al Dio Sobek ed Haroeris. Cena e pernottamento.

4° Giorno Aswan
In mattinata visita alla Grande ed alla Vecchia Diga, alla Cava di Granito ed al Tempio di 
Philae. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio gita in feluca sul Nilo.

5° Giorno Aswan / Abu Simbel / Aswan / Kom Ombo
Dopo la prima colazione giornata a disposizione per effettuare la visita facoltativa ad 
Abu Simbel. Rientro a bordo della nave e pranzo. Nel pomeriggio inizio della navigazione 
per Kom Ombo cena e pernottamento.

6° Giorno Kom Ombo / Edfu
Giornata a disposizione per relax e visite facoltative. Pranzo e cena a bordo della 
motonave.

7° Giorno Edfu / Luxor
In mattinata arrivo a Luxor e visita ai Templi di Karnak e Luxor. Pranzo a bordo e 
pomeriggio a disposizione. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa ad Abydos 
e Dendera.

8° Giorno Luxor / Italia
Dopo la prima collazione trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di 
linea via Cairo.

La quota include:
Voli Egyptair in classe “U”, Tutti i trasferimenti con assistenza in italiano, le sistemazioni 
nell’albergo e nave con trattamento di pensione completa, tutte le visite come da 
programma con guida in italiano.

La quota non include:
Tasse aeroportuali € 190, Booking fee / assicurazione medico bagaglio, Polizza 
facoltativa annullamento viaggio 3%, le mance obbligatorie € 25 da pagare il loco, il 
visto € 30, tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente scritto 
nel programma e nella quota comprende.

Escursione facoltativa ad Abu Simbel: In aereo: € 190 - In Bus: € 110

1° Giorno Italia - Luxor 
Partenza con volo di linea via Cairo per Luxor. Arrivo a Luxor incontro con l’assistente, 
disbrigo delle formalità doganali. Quindi trasferimento a bordo della Motonave prescelta. 
Cena e pernottamento.

2° Giorno Luxor - Esna
Di buon mattino visita dei Templi di Karnak e Luxor. Proseguimento delle visite della 
Necropoli di Tebe (Valle dei Re e delle Regine). Visita ai Colossi di Memnon. Pranzo a 
bordo, inizio navigazione verso Esna e passaggio della chiusa. Cena e pernottamento.

3° Giorno Edfu - Kom Ombo
Al mattino visita al Tempio di Horus ad Edfu. Navigazione verso Kom Ombo. Pranzo a 
bordo. Nel pomeriggio visita ai Templi dedicati al Dio Sobek ed Haroeris. Navigazione 
verso Aswan. Cena e pernottamento

4° Giorno Aswan
In mattinata visita alla Grande ed alla Vecchia Diga, alle Cave di Granito ed al Tempio di 
Philae. Nel pomeriggio gita in feluca sul Nilo. Cena e pernottamento a bordo.

5° Giorno Aswan - Cairo
Dopo la prima colazione possibilità di effettuare una escursione facoltativa ad Abu 
Simbel con visita dei templi. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza per il 
Cairo. Arrivo e trasferimento presso l’hotel prescelto. Cena e pernottamento. 

6° Giorno Cairo
Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca collezione di 
antichità Egizie e Greco-Romane. Pranzo. Nel pomeriggio visita della parte musulmana 
della città: la Cittadella con la Moschea di Mohamed Ali. Passeggiata al Bazaar di Khan 
el Khalili. Cena e pernottamento.

7° Giorno Cairo
In mattinata visita delle celeberrime Piramidi di Giza e dell’enigmatica Sfinge. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita a Memphis e Saqqara. Cena e pernottamento.

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

La quota include:
Voli Egyptair in classe “U”, Tutti i trasferimenti con assistenza in italiano, le sistemazioni 
nell’albergo e nave con trattamento di pensione completa, tutte le visite come da 
programma con guida in italiano.

La quota non include:
Tasse aeroportuali € 190, Booking fee / assicurazione medico bagaglio, Polizza 
facoltativa annullamento viaggio 3%, le mance obbligatorie € 25 da pagare il loco, il 
visto € 30, tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente scritto 
nel programma e nella quota comprende.

Escursione facoltativa ad Abu Simbel: In aereo: € 190 - In Bus: € 110

Crociera sul Nilo + Cairo8 Giorni
7 Notti
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Quote a partire da 

€ 687,00
Quote a partire da 

€ 1053,00www.travelnet.it/tour/egitto1
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