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Il Cairo e Sharm El Sheikh (4318)
8 Giorni

7 Notti

Supplementi a Il Cairo: 
per pernottare presso Le Meridien Pyramides 5*: € 60 a 
persona in doppia; € 130 in singola
per pernottare presso Hotel Steigenberger 5* (zona 
centrale): € 70 a persona in doppia; € 100 in singola

1º Giorno Italia - Il Cairo
Partenza per Il Cairo con volo di linea. Incontro con 
l’assistente e disbrigo delle formalità di sbarco e 
doganali. Trasferimento in hotel, cena  e pernottamento.

2° Giorno Il Cairo
Prima colazione in albergo. La mattina viene dedicata 
ala visita del celeberrimo Museo Egizio. Dopo il pranzo 
in ristorante, la giornata prosegue con la visita della 
Cittadella di Saladino e con una sosta al Bazaar Khan El 
Khalili. Cena in hotel e pernottamento.

3° Giorno Il Cairo - Sharm El Sheikh
Prima colazione in albergo. Uno dei simboli per 
eccellenza dell’antico Egitto, 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. Trasferimento 
in aeroporto e partenza per SHARM EL SHEIKH. 
Trasferimento in albergo con trattamento di all 
inclusive e pernottamento.

4-7° Giorno Sharm El Sheikh
Giornate dedicate al relax, ad attività balneari ed 
escursioni facoltative. All inclusive in hotel.

4-7° Giorno Sharm El Sheikh - Italia
Prima colazione, Trasferimento in aeroporto in tempo 
per il volo per l’Italia.

La quota include:
I voli da e per l’Italia con Egyptair in classe S; tutti 
i trasferimenti con assistenza in italiano; a Il Cairo 
sistemazione in albergo con trattamento di mezza 
pensione; 2 pranzi in corso d’escursione; tutte le visite 
come da programma con guida in italiano; a Sharm El 
Sheikh sistemazione in albergo con trattamento di all 
inclusive.

La quota non include:
Tasse aeroportuali € 285; il visto € 25;le mance 
obbligatorie € 20; booking fee assicurazione medico 
bagaglio; polizza facoltativa SUPERCOVER 3% del 
totale pratica; tutti gli extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente scritto nel 
programma e in “La quota comprende”.

ESCURSIONI FACOLTATIVE SHARM EL SHEIKH

Giro città by night (lunedì e martedì):
serata alla scoperta della moschea, del vecchio 
mercato, di Neama Bay e del suo casinò  € 12

Ras Mohamed in barca (sabato, martedì e giovedì):
giornata dedicata all’esplorazione di una delle barriere 
coralline più belle del mondo con pranzo in barca € 65

Avventura completa sul Mar Rosso (lunedì, mercoledì 
e venerdì):
safari nel deserto in 4x4, snorkeling per ammirare la 
barriera corallina, cammellata lungo la costa e pranzo 
sul mare € 75

Cammellata e cena beduina (mercoledì e venerdì):
“dromedariata” alla scopera della vita beduina con cena 
a lume di candela € 47

Moto safari (tutti i giorni):
indimenticabile motorata per scoprire i mille colori del 
deserto all’alba (o al tramonto) € 35

 QUOTE PER PERSONA

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

Hotel Mercure Le Sphinx 4* + 
Tivoli Aqua Park 3* (standard) € 780 € 861 € 767 € 524
Hotel Mercure Le Sphinx 4* + 
Regency Plaza Aqua Park & Spa 5* € 868 € 1030 € 848 € 524
Hotel Mercure Le Sphinx 4* + 
Hotel Xperience Sea Breeze 5* 
(standard) 

€ 915 € 1077 € 895 € 524
Hotel Mercure Le Sphinx 4* + 
Hotel Sheraton 5* (Main Building 
vista mare) 

€ 949 € 1091 € 929 € 524

PARTENZA VOLO INCLUSO
10 e 12 Agosto da Roma e Milano

VOLO INCLUSO



9WWW.KARISMATRAVEL.EU EXCLUSIVE
WWW.KARISMATRAVEL.EU

KARISMA
Travel.EU

EGITTO

Crociera sul Nilo e Il Cairo (4193) Tour di gruppo in italiano
8 Giorni

7 Notti

  QUOTE PER PERSONA

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

Da Roma  e Milano 15 Agosto
Mercure Sphinx 5* + Crociera € 1035 € 1313 € 1014 € 758

  QUOTE PER PERSONA

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

Da Roma  e Milano 15 Agosto
Le Meridien Pyramids 5*+ Crociera € 1125 € 1463 € 1104 € 803

  QUOTE PER PERSONA

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

Da Roma  e Milano 15 Agosto
Steigenberger 5*+ Crociera € 1155 € 1523 € 1134 € 818

1º Giorno Italia - Luxor
Partenza con volo di linea Egyptair via Cairo per Luxor. 
Arrivo a Luxor incontro con l’assistente, disbrigo 
delle formalità doganali e trasferimento a bordo della 
motonave. (M/S CROWN JAZ EMPRESS , CROWN JAZ 
JEWEL , CROWN JAZ PRINCE o similare 5*) 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 di Re e il Tempio di Hashepsut).Visita ai colossi di 
Memnon. Pranzo a bordo, inizio della 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 Sobek ed Haroeris. 
Navigazione verso Aswan. Cena e pernottamento.

4° Giorno Aswan
In mattinata visita alla Grande ed alla Vecchia diga ed al 
Tempio di Philae. Pranzo e nel pomeriggio escursione 
in feluca sul Nilo. Cena e pernottamento a bordo.

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

6° Giorno Il Cairo
Dopo la 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 Mohamed 
Ali. Passeggiata al Bazaar di Khan el Khalili. Cena e 
pernottamento in hotel.

7° Giorno Cairo
Dopo la prima colazione visita delle celeberrime 
piramidi di Giza e dell’enigmatica Sfinge. Dopo il pranzo 
proseguimento della visita a Memphis e Saqqara. Cena 
e pernottamento.

8° Giorno Il Cairo - Italia
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di linea Egyptair. Arrivo in Italia e 
termine dei nostri servizi.

La quota include:
Voli Egyptair; tutti i trasferimenti con assistenza in 
italiano; sistemazione sulla motonave e in albergo con 
trattamento di pensione completa (escluse bevande); 
tutte le visite come da programma con guida in italiano.

La quota non include:
Tasse aeroportuali € 265; il visto e le mance 
obbligatorie: Adulti € 60 Ragazzi € 45; booking fee 
assicurazione medico bagaglio € 50; assicurazione 
Super Cover 3%; le bevande ai pasti; tutti gli extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente 
scritto nel programma e in “La quota comprende”.

Escursioni facoltative:
•	Abu Simbel in aereo:  

€ 340 Ragazzi fino a 12 anni € 300
•	Abu Simbel in bus:  

Adulti € 180 Ragazzi fino a 12 anni € 90
•	Luxor mongolfiera 45 minuti di volare sopra il Nilo e I 

templi della riva ovest € 140 euro
•	Cairo/Giza suoni e luci alle piramide € 45 euro 

Ragazzi 4-12 anni € 28
•	Aswan il villaggio Nubiano tipico africano € 52 

compreso tutti I trasferimenti.

Supplementi Alberghieri
Mercure Le Sphinx intero periodo:
Camere Vista Piramidi in doppia € 60 
in singola € 95
Le Meridien Pyramids intero periodo:
Camere Vista Piramidi in doppia € 140 
in singola € 240

PARTENZE VOLO INCLUSO
da Roma e Milano 15 Agosto - ESCLUSIVA

VOLO INCLUSO

VOLO INCLUSO

VOLO INCLUSO


