NATALE E CAPODANNO
Crociera sul Nilo e Il Cairo
Tour in italiano da Roma e Milano

Voli + Hotel + Trasferimenti Privati + Escursioni con guida in italiano
1° Giorno: Italia - Luxor
Partenza con volo di linea via Cairo per Luxor. Arrivo a Luxor incontro
con l'assistente, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento a
bordo della motonave. 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.

Quota individuale di partecipazione
Sistemazione STANDARD
RAGAZZI
PARTENZE DOPPIA SINGOLA TRIPLA
2-11 anni
21 e 23 Dic

€ 1106 € 1302 € 1086 € 742

28 e 30 Dic

€ 1232 € 1428 € 1210 € 777
Sistemazione SUPERIOR

RAGAZZI
PARTENZE DOPPIA SINGOLA TRIPLA
2-11 anni
21 e 23 Dic

€ 1190 € 1442 € 1170 € 784

28 e 30 Dic

€ 1316 € 1568 € 1296 € 896

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 grecoromane 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 rientro in Italia.

La quota comprende: 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 comprende: Tasse aeroportuali € 265; il visto e le mance
obbligatorie € 60; booking fee assicurazione medico bagaglio € 50;
polizza annullamento viaggio 3% del totale pratica; 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: € 280
Abu Simbel in autobus: Adulti € 180 Ragazzi € 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 compresi tutti i
trasferimenti.

PRENOTA QUI

