
Navigazione sul Nilo 8 giornoi / 7 notti

Partenze di domenica.

L'Egitto più classico e suggestivo visto dalle sponde del Nilo, il fiume che ne ha segnato la storia millenaria.
La navigazione avviene da Luxor ad Aswan, e viceversa. Lungo il lento fluire della corrente scorreranno come per incanto i secoli, rispecchiandosi nei
templi di Karnak e di Luxor, di Edfu, di Kom Ombo e di Abu Simbel. Un viaggio romantico sul filo della storia. 
Il programma prevede il trattamento di pensione completa e 1/4 di acqua a pasto a bordo della motonave.

Tutti i nostri programmi prevedono la possibilità di estensione balneare a Sharm El Sheikh, Hurghada, El Quseir o Marsa Alam.

Agatha Christie immortalò nei suoi romanzi la navigazione sul Nilo a bordo dei battelli in legno che già dal secolo scorso donarono al turista la stessa 
atmosfera romantica, lo stesso stupore, lo stesso incanto al calar del sole sulle splendide rovine di Karnak o di Luxor. A bordo delle motonavi, sarà 
come rivivere i tempi che furono, quando i sovrani navigavano dal Basso all'Alto Egitto per raggiungere le loro grandi città sacre: Tebe, Karnak, i 
templi minori, ma non meno importanti, di Abidos, Dendera, Edfu e Kom Ombo. Nulla può far ricordare con tale intensità quei momenti, se non la 
navigazione sul maestoso e lento Nilo.

Crociera: M/n Emilio***** o similare

INGRESSI INCLUSI.

N.B. Il programma può subire variazioni per ragioni operative senza nulla togliere a quanto indicato.

N.B. In caso di programma con voli charter su Marsa Alam per ragioni operative potrebbe essere necessario effettuare la prima e/o l'ultima notte in 
hotel a Marsa Alam.

Avviso La motonave Emilio per le partenze dal 2/12 al 16/12 e dal 06/01 al 28/04/2019 seguirà il seguente itinerario:
Giorno 1: Italia – Luxor - Giorno 2: Luxor - Giorno 3: Luxor – Edfu - Giorno 4: Edfu - Kom Ombo – Aswan - Giorno 5: Aswan - Giorno 6: Aswan - 
Kom Ombo – Edfu - Giorno 7: Edfu – Luxor - Giorno 8: Luxor - Italia

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 andrà 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 - LUXOR
Partenza con volo di linea per Luxor o volo charter per Marsa Alam. Arrivo e trasferimento, imbarco sulla motonave scelta. Pernottamento a bordo.



2° Giorno LUXOR - EDFU
Trattamento di pensione completa. Visita alla Valle dei Re, delle Regine, al Tempio della Regina Hatshepsut e ai colossi di Memnon. 
Navigazione verso Edfu, pernottamento a bordo.

3° Giorno EDFU - KOM OMBO - ASWAN
Trattamento di pensione completa. Visita al tempio di Horus ad Edfu. Navigazione verso Kom Ombo con visita al tempio; proseguimento per Aswan e 
pernottamento a bordo.

4° Giorno ASWAN
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita della grande Diga, all'obelisco incompiuto ed al tempio di Philae. Nel pomeriggio 
escursione in barca e visita al giardino botanico. Possibilità di effettuare l'escursione facoltativa ad uno dei caratteristici "villaggi nubiani". 
Pernottamento a bordo.

5° Giorno ASWAN - KOM OMBO - EDFU
Trattamento di pensione completa. Mattinata a disposizione per attività individuali e possibilità di escursione facoltativa ad Abu Simbel. Nel primo 
pomeriggio navigazione verso Edfu con sosta a Kom Ombo. Pernottamento a bordo.

6° Giorno EDFU - LUXOR
Trattamento di pensione completa. Intera giornata di relax navigando verso Luxor. Pernottamento a bordo.

7° Giorno LUXOR
Trattamento di pensione completa. Visita al tempio di Karnak ed al tempio di Luxor. Pernottamento a bordo.

8° Giorno LUXOR - ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Luxor per la partenza con volo di linea o all'aeroporto di Marsa Alam per la partenza con volo 
charter per l'Italia.  -  Sono possibili estensioni balneari a Marsa Alam, El Quseir, Hurghada e Sharm el Sheikh.

CROCIERA: 7 notti navigazione - Motonave Emilio
PARTENZE DA: BOLOGNA / CATANIA / GENOVA / MALPENSA / NAPOLI / PALERMO / ROMA / TORINO / VENEZIA con voli di linea 
TRATTAMENTO: Pensione completa + 1/4 di acqua 

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

17/3/19 - 14/4/19 981 168 -22 -200 -100
21/4/19 1099 252 -22 -300 -150
28/4/19 981 168 -22 -200 -100
5/5/19 - 14/7/19 905 168 -22 -190 -95
21/7/19 - 28/7/19 1139 168 -22 -200 -100
4/8/19 - 18/8/19 1199 168 -22 -200 -100
25/8/19 915 168 -22 -200 -100
1/9/19 - 22/9/19 905 168 -22 -190 -95
29/9/19 - 27/10/19 981 168 -22 -200 -100

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

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


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.

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

Supplemento ponte superiore Euro 49 per persona a settimana.

* 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.

Capodanno incluso: a bordo delle navi è prevista una cena particolare.

      

      



     

      

      

 


