
Cairo + Nilo 8 giorni / 7 notti

Partenze di domenica.

Hotel al Cairo 5 stelle + Motonave 5 stelle: 8 giorni/7 notti - con voli di linea Malpensa, Roma o altre città italiane.

I paesaggi di incanto, le maestose rovine, i profumi dei bazar, i tramonti incomparabili hanno fatto dell'Egitto uno dei paesi preferiti da chi ama 
viaggiare. Questo programma prevede giornate di visite guidate al Cairo e la navigazione sul Nilo. Centro di civiltà, fonte di cultura, crocevia delle 
capitali asiatiche, africane ed europee, il Cairo è una città splendida, nella quale passato e presente si incontrano. 

Il programma dà ampio spazio alla visita dell'"Alto Egitto". La navigazione sul lento e maestoso Nilo fa rivivere i fasti dell'antico passato non 
escludendo il piacere di soste nei mercatini e bazar del "nuovo Egitto" tra: cotone, spezie, vetri colorati, papiri, il tutto tra una profusione di colori e 
profumi.

Alberghi: Cairo: Hotel 5 stelle - Crociera: Motonave Radamis I ***** o similare - Gli alberghi previsti al Cairo sono in genere: Hotel Mercure Cairo 
Le Sphinx***** o similare

Ingressi Inclusi INGRESSI INCLUSI

N.B. Il programma composto Cairo-Abu Simbel-Crociera consente, a costi contenuti, la visita dei luoghi più importanti dell'Egitto. Il tempo a 
disposizione è limitato, ne consegue che il viaggio può risultare più faticoso e può risentire più facilmente di imprevisti; l'itinerario può variare senza 
nulla togliere a quanto indicato.

Avviso Possibilità di estensione balneare: Sharm El Sheikh, Hurghada, El Quseir o Marsa Alam, vedi tabelle soggiorni balneari e i supplementi per i 
voli interni (consulta il Buono a Sapersi per ulteriori dettagli).

Varie SUPPLEMENTI ESTENSIONI BALNEARI
In caso di estensione mare per Sharm el Sheikh si dovrà aggiungere un supplemento per i voli interni da Luxor a Sharm el Sheikh, importo da 
quantificare al momento della prenotazione. In caso di estensione mare per Marsa Alam si dovrà aggiungere un supplemento per i voli interni da 
Luxor a Marsa Alam (via Cairo), importo da quantificare al momento della prenotazione. In alternativa si può optare per il trasferimento via terra.
Il supplemento va sommato alla quota Tour Mare dell'hotel prescelto per l'estensione balneare (vedi singole tabelle hotel).
 

DISTANZE e TEMPI DI PERCORRENZA MEDI DEI TRANSFER VIA TERRA: Marsa Alam - Luxor o v.v.: 365 km / circa 5 ore 45 minuti - Hurghada -
Luxor o v.v.: 280 km / circa 4 ore e 30 minuti -El Quseir - Luxor o v.v.: 300 km / circa 5 ore

Programma della crociera:

1° Giorno ITALIA – CAIRO: Partenza con volo di linea per il Cairo. Trasferimento in hotel, cena (salvo operativo aereo) e pernottamento.

2° Giorno CAIRO - MENFI - SAKKARA - CAIRO
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alle escursioni. Visita alle famosissime piramidi di Giza e alla Sfinge, loro immobile 
guardiana; trasferimento a Menfi e visita alla Sfinge di Alabastro, al Colosso di Ramses II. Proseguimento per Sakkara, visita alla Piramide a gradoni 



di Zoser ed al Tempio funerario. Pernottamento in hotel. In serata possibilità di assistere allo spettacolo (facoltativo) "Suoni e Luci alle Piramidi".

3° Giorno CAIRO
Trattamento di pensione completa. Nella mattinata visita al ricco Museo Egizio. Pomeriggio dedicato alla visita della Cittadella e la Moschea di 
Mohamed Ali, veri gioielli dell'architettura araba. Al termine è prevista una sosta al bazar di Khan El Khalili. Pernottamento in hotel. In serata 
possibilità di effettuare l'escursione facoltativa "Cairo by night".

4° Giorno CAIRO - ASWAN
Trattamento di pensione completa. Di primo mattino trasferimento all'aeroporto del Cairo e partenza con il volo di linea per Aswan. Visita alla diga di 
Aswan, all'obelisco incompiuto e al tempio di Philae. Nel pomeriggio escursione in barca all'isola botanica, al termine possibilità di escursione 
(facoltativa) ad un "Villaggio Nubiano". Pernottamento a bordo.

5° Giorno ASWAN - ABU SIMBEL - ASWAN - KOM OMBO - EDFU
Trattamento di pensione completa. Nel primo mattino partenza per Abu Simbel. Nel primo tratto si costeggiano i villaggi, la diga vecchia e nuova, il 
lago Nasser e si entra nell'affascinante deserto egiziano, nei primi colori dell'alba. Visita al grande tempio di Ramses II e al tempio di Nefertari. 
Rientro a bordo della motonave e navigazione per Edfu con sosta a Kom Ombo per la visita del tempio. Pernottamento a bordo.

6° Giorno EDFU - LUXOR
Trattamento di pensione completa. Visita al tempio di Horus ad Edfu, proseguimento della navigazione per Luxor. Cena e pernottamento a bordo.

7° Giorno LUXOR
Trattamento di pensione completa. Visita alla Valle dei Re, alla Valle delle Regine, al tempio della regina Hatshepsut, ai colossi di Memnon, 
escursione al tempio di Karnak ed al tempio di Luxor. Cena e pernottamento a bordo.

8° Giorn LUXOR - ITALIA (o estensione balneare)
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto a Luxor per la partenza del volo di linea per l'Italia. Possibilità di estensione per soggiorno mare.

CROCIERA: Cairo + Navigazione - Motonave Radamis I

PARTENZE DA: BOLOGNA / CATANIA / GENOVA / MALPENSA / NAPOLI / PALERMO / ROMA / TORINO / VENEZIA con voli di linea 
TRATTAMENTO: Pensione completa al Cairo e pensione completa + 1/4 di acqua durante la navigazione 

Periodo Volo di linea Suppl. singola Rid. terzo letto adulti Rid. bimbi 02-06 anni 
in terzo letto*

Rid. bimbi 06-12 anni 
in terzo letto

21/4/19 1247 210 -22 -210 -105
28/4/19 1165 182 -22 -210 -105
5/5/19 - 14/7/19 1129 154 -22 -210 -105
21/7/19 - 28/7/19 1329 182 -22 -210 -105
4/8/19 - 18/8/19 1390 182 -22 -270 -135
25/8/19 1165 182 -22 -210 -105
1/9/19 - 29/9/19 1129 154 -22 -210 -105
6/10/19 - 27/10/19 1165 182 -22 -210 -105

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE


Quote calcolate sulla base delle tariffe di linea; quote soggette a riconferma all'atto della prenotazione. Tasse aeroportuali, adeguamento carburante 
e tasse incluse.

Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione € 67,00, con finanziamento Prestitempo € 87,00 - Bambino gratuito ove previsto, 
dove non previsto quota forfettaria fissa € 149,00 - Assicurazione Nobis Filo Diretto € 30,00 a persona (neonati fino a due anni non compiuti esclusi) 
richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza, Visto Egitto Euro 34.

Supplemento ponte superiore Euro 29 per persona.

Supplemento per la motonave Miss Egypt 5 stelle Euro 18 per persona.

* Non è previsto letto aggiunto per il bimbo 02-06 anni in cabina con 2 adulti.

Piano Famiglia (2 adulti + 2 bimbi 02-12 anni): è prevista la sistemazione in due cabine separate, quote su richiesta.

      

      



      

      

      

      


