13 Giorni
12 Notti

Egitto: Il Cairo, Crociera e Mare
1º Giorno Italia » Il Cairo

8° Giorno Luxor » Marsa Alam o Hurgada

Partenza per Cairo con volo di linea. Incontro con
l’assistente e disbrigo delle formalità doganali.
Trasferimento in hotel cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. In mattinata la visita sulla riva
ovest del Nilo,con la Valle dei Re e il tempio della Regina
Hashipsut, le famosissime necropoli in cui sono sepolti
i sovrani, le consorti e i principi i cui nomi leggendari
sono legati alle dinastie dell’era di maggior splendore
dell’antico Egitto. Rientro sulla riva est. Pranzo e visita
al tempio di Karnak. Di seguito trasferimento al mare.
Arrivo in hotel con trattamento all inclusive.

2° Giorno Il Cairo
Prima colazione in albergo. Le piramidi di Giza e
la Sfinge, sono le attrazioni turistiche della prima
parte della giornata. Poi pranzo in ristorante e, nel
pomeriggio, visita alla piramide a gradoni di Zoser e
alla prima capitale d’Egitto, Menfi. Cena in hotel e
pernottamento.

3° Giorno Il Cairo
Prima colazione in albergo. La mattinata sarà dedicata
alla visita del celeberrimo Museo Egizio. Dopo il pranzo
in ristorante, la giornata proseguirà con la visita della
Cittadella di Saladino e con una sosta al Bazaar Khan El
Khalili. Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno Il Cairo » Aswan
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento
all’aeroporto de Il Cairo con destinazione Aswan.
Trasferimento sulla motonave. All’ arrivo visita all’alta
e alla bassa diga di Aswan. Pranzo a bordo della
motonave. Nel pomeriggio suggestiva gita a bordo di
una feluca, tipica piccola imbarcazione a vela che rende
ancora più esotico e ricco di fascino il giro attorno
all’isola di Elefantina. Quindi rientro in nave per la cena
e il pernottamento a bordo.

La quota include:
Voli Egyptair in classe “T/S”; a Il Cairo: 3 notti pensione
completa (2 pranzi in ristorante); Crociera sul Nilo: 3
notti a bordo della motonave in pensione completa;
a Luxor: 1 notte mezza pensione e pranzo al sacco in
corso d’escursione; a Marsa Alam o Hurgada: 5 notti all
inclusive; tutti i trasferimenti con assistenza in italiano;
tutte le visite indicate nel programma con guida in
italiano.

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo
per il volo di rientro in Italia.

La quota non include:
Tasse aeroportuali € 250; il visto € 25; le mance
obbligatorie € 35; booking fee assicurazione medico
bagaglio €50; polizza facoltativa annullamento viaggio
pari al 3,5% del totale pratica; tutti gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente scritto
nel programma e in “La quota comprende”.

ABU SIMBEL & CASA NUBIANA

Supplementi per pernottare in altri hotel a Il Cairo:

9°-12° Giorno Marsa Alam / El Quseir / Hurgada
Giornate dedicate al relax e ad escursioni facoltative.
All inclusive in hotel.

13° Giorno Marsa Alam O Hurgada » Italia

(estensione facoltativa 1 notte): visita di Abu
Simbel (bus o volo + ingressi e guida in italiano) e un
pernottamento nella zona di Aswan in un piccolo hotel,
costruito nello stile di una classica casa nubiana, con le
pareti di terracotta, dove sarà possibile assaporare una
cena tradizionale accompagnata dalle tipiche danze
nubiane: in bus € 220; in volo € 320

Le Meridien Pyramids 5*: € 60 in doppia e € 80 in singola
Steigenberger El Tahrir (in centro) 4*: € 70 in doppia e
€ 90 in singola
Supplementi volo Egyptair:
Classe Classe L: € 55 - Classe V: € 130 - Classe K: € 200

5° Giorno Aswan » Kom Ombo » Edfu
Dopo la prima colazione a bordo, navigazione verso
Kom Ombo e visita del tempio delle due divinità
Haroeris e Sobek. La navigazione prosegue poi per
Edfu. Cena e festa a bordo della nave con lo show
Galabbya Party. Pernottamento a bordo.

6° Giorno Edfu » Esna » Luxor
Prima colazione a bordo. In mattinata visita
all’imponente tempio di Horus, uno dei meglio
conservati in Egitto. Pranzo a bordo della motonave
e proseguimento della navigazione verso Luxor
passando per la famosa chiusa di Esna. Proseguimento
della navigazione verso Luxor. Cena e pernottamento.

7° Giorno Luxor - Abydos - Dandera - Luxor
Prima colazione a bordo e si lascia la motonave. Intera
giornata dedicata alla visita dei templi di Abydos e
Dandera che conservano ancora i colori intatti. Pranzo
al sacco. Al rientro a Luxor visita al tempio di Luxor “by
night”: tutto illuminato che rende il tempio ancora più
bello. Cena e pernottamento in hotel a Luxor.

IL CAIRO: Cairo Mercure Le Sphinx CROCIERA: Crociera M/N Radamis LUXOR: Luxor Sonesta +
EL QUESIR: Radisson Blu
MARSA ALAM: Three Corners
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MARSA ALAM: Hilton Nubian
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HUGHADA: Pyramisa Sahl Hasheesh
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