
Crociera Ramses - Abu Simbel e Lago Nasser  8 giorni / 7 notti

Partenze di domenica.

Un itinerario diverso che si concentra particolarmente sulla visita: al Lago Nasser, custode dei più bei templi della Nubia; a Dendera con il tempio 
dedicato alla dea Hathor. Un viaggio più completo, un'alternativa diversa per scoprire l'Egitto.  Data la particolarità del programma e per una sua 
maggiore e migliore continuità viene garantita sempre la categoria della motonave 5 stelle, ma il nome della stessa sarà comunicato il venerdì 
antecedente la partenza.

La crociera prevede un minimo di 2 partecipanti per il periodo dal 04/11 al 16/03/2019 ed un minimo di 4 partecipanti dal 17/03 al 31/10/2019.

Trattamento: PENSIONE COMPLETA + 1/4 DI ACQUA AI PASTI.

Crociera: Motonave 5 stelle

Ingressi Inclusi: ABU SIMBEL INCLUSA - INGRESSI INCLUSI

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. Arrivo, trasferimento, imbarco sulla motonave, cena (salvo operativo aereo) e pernottamento a bordo.

2° Giorno LUXOR - EDFU
Trattamento di pensione completa. Visita dell'imponente Ramesseum, tempio funerario del faraone Ramses II, situato sulla Riva Occidentale del 
Nilo. Navigazione verso Edfu. Pernottamento a bordo.



3° Giorno EDFU - KOM OMBO - ASWAN
Trattamento di pensione completa. Visita del tempio di Horus ad Edfu. Navigazione verso Aswan con sosta a Kom Ombo per la visita del tempio. 
Situato su una collina, questo tempio fu costruito sui resti di un edificio più antico ed è dedicato a due divinità: Sobek, il dio coccodrillo, e Haroeris, 
altro nome del dio falco nonché altra personificazione del dio Horus. Pernottamento a bordo.

4° Giorno ASWAN - LAGO NASSER - ASWAN
Trattamento di pensione completa. Visita di alcuni tra i monumenti meglio conservati fra quelli salvati dalle acque del lago Nasser: il tempio di 
Kalabsha, il più celebre della Nubia, il tempio rupestre di Beit El Wali e il piccolo chiosco di Kertassi. Visita di un tipico villaggio nubiano. 
Pernottamento a bordo.

5° Giorno ASWAN - ABU SIMBEL - ASWAN - EDFU
Trattamento di pensione completa. Partenza in pullman per Abu Simbel. Nel primo tratto si costeggiano il lago Nasser, la diga vecchia e quella 
nuova, i villaggi e si entra nell'affascinante deserto egiziano. Il programma permette la visita ai templi di Ramses II e della sua regina Nefertari. 
Rientro ad Aswan. Navigazione verso Edfu. Pernottamento a bordo.

6° Giorno EDFU - LUXOR
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata al relax mentre si naviga alla volta di Luxor. Pernottamento a bordo.

7° Giorno LUXOR - DENDERA - LUXOR
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento in pullman costeggiando il Nilo verso nord fino a raggiungere i templi di 
Dendera, dedicato alla dea Hathor madre di tutti gli dei. Rientro a Luxor. Alla sera partecipazione allo spettacolo di "Suoni e Luci". Pernottamento a 
bordo.

8° Giorn LUXOR - ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Luxor per la partenza con volo di linea per l'Italia. Possibilità di estensione balneare.

CROCIERA: 7 notti navigazione programma Ramses
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

21/4/19 1225 238 -22 -300 -150
28/4/19 1095 161 -22 -200 -100
5/5/19 - 14/7/19 1029 161 -22 -180 -90
21/7/19 - 28/7/19 1287 161 -22 -270 -135
4/8/19 - 18/8/19 1355 161 -22 -200 -100
25/8/19 1052 161 -22 -200 -100
1/9/19 - 29/9/19 1029 161 -22 -180 -90
6/10/19 - 27/10/19 1095 161 -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. 

      

      




 


