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EGITTO 
Le Meraviglie del Nilo 

 
Date di partenza 2022: 
Ottobre: 07 – 14 - 21 
Novembre: 04 –11 –– 18  
Dicembre: 02 – 09 – 16 – 23  
 
Date di partenza 2023: 
Gennaio: 13 – 27 Febbraio: 03 – 17 Marzo: 03 - 17 
Aprile: 07 – 28 Maggio: 12 – 26 Giugno: 02 – 16 
Luglio: 07  Agosto: 04 - 25 Settembre: 08 - 22 
Ottobre: 06 - 27 Novembre: 03 - 17 Dicembre: 01 - 08 
 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo con volo individuale al Cairo. Acquisto del visto: il tuo Tour Coordinator provvederà al pre-acquisto dei 
timbri del visto prima dell’arrivo. Una città vibrante, esilarante, esotica, affascinante e accogliente. Sede dei migliori 
monumenti faraonici, copti e islamici in Egitto, questa città è dove non sai mai in quale incredibile monumento 
semidimenticato potresti imbatterti girovagando. Goditi la vista del Nilo dal balcone della tua camera d'albergo, visita i 
mercati medievali della capitale di Khan El-Khalili o cammina lungo la passeggiata sul Nilo. Ci sono anche molti cinema, 
teatri e centri commerciali moderni. Puoi andare all’opera o godere spettacoli di danza di musica orientale. Ideale per brevi 
soggiorni e lunghi soggiorni; potrai vedere le Piramidi di Giza, migliaia di antichi manufatti nel Museo Egizio delle Antichità 
e molto altro. Il tuo Tour Coordinator ti aspetterà per accompagnarti all'hotel selezionato. Sistemazione nell’hotel 
selezionato a Il Cairo 3 notti. 
 
2° Giorno Incontro con la guida nella hall dell’hotel per iniziare il tour. Visita 7.000 anni di storia al Museo Egizio, sede della 
più grande collezione di antichi manufatti egizi al mondo. Le caratteristiche principali del museo includono i tesori del 
"ragazzo-re" Tutankhamon, tra cui la sua maschera d'oro, il sarcofago d'oro massiccio che conteneva la sua mummia e il 
suo bellissimo trono. Visita poi la Cittadella, una fortezza medievale arroccata sulle colline calcaree sopra il Cairo, costruita 
nel 1176 per proteggere la città dai crociati. Oggi il complesso della cittadella ospita varie moschee e musei, incluso il Museo 
Militare Nazionale. Con la sua grandiosa e svettante architettura e la ricca decorazione, la Moschea del Sultano Hassan, 
completata nel 1363, è una delle più belle d'Egitto e ospita anche il mausoleo dove sono sepolti i figli del sultano Hassan. A 
pochi passi dalla Moschea del Sultano Hassan, scopri la molto più recente Moschea Refaie, completata nel 1912 con 
decorazioni colorate e ben conservate. Sepolto nelle tombe c'è un santo musulmano, compagno del profeta Maometto, 
ultima famiglia reale d'Egitto e ultimo Scià d'Iran. Infine, visita l'affascinante Bazaar Khan El-Khalili, considerato il più 
grande bazar del Medio Oriente. Originariamente fondato come abbeveratoio per caravanserragli nel 14° secolo, il bazar è 
ora cresciuto in vaste proporzioni. Passeggia nel labirinto di stradine per trovare botteghe e bancarelle che vendono ogni 
sorta di cose, dalla lavorazione del legno e vetreria agli articoli in pelle e ai profumi. Pranzo al ristorante Naguib Mahfouz. 
Prende il nome dall'autore egiziano vincitore del premio Nobel, il ristorante Naguib Mahfouz si trova nel cuore del Khan El-
Khalili Bazaar, rendendolo un luogo comodo e climatizzato per prendersi una pausa dallo shopping. La caffetteria 
all'ingresso offre bevande, snack e narghilè (pipa ad acqua), mentre la sezione ristorante offre una selezione di pollo, carne 
e appetitosi mezzé (piccoli antipasti). Si prega di notare che qui non vengono serviti alcolici. Alla fine del tour, trasferimento 
in hotel. Cena libera. 
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3° Giorno Incontro con la guida nella hall dell’hotel per iniziare il tour. Inizia con la leggendaria città di Menfi, fondata nel 
3100 a.C. da Menes, il faraone che unì l'alto e il basso Egitto. Divenne la capitale dell'Antico Regno e il cuore dell'intensa 
attività di import-export dell'Egitto, con commercianti provenienti da tutto il mondo che gli donarono un'atmosfera 
cosmopolita. Successivamente, proseguimento a Sakkara, l'ex necropoli (cimitero) dell'antica città egiziana di Menfi e il 
luogo in cui furono costruite le primissime piramidi come tombe per i re. Invece dei lati lisci presenti su altre piramidi, le 
piramidi qui presentano sei gradini all'esterno, che rappresentano la scala del faraone verso il paradiso. Scopri la famosa 
piramide a gradoni del re Zoser, la prima piramide mai costruita e la struttura in pietra autoportante più antica del mondo. 
Potresti anche ammirare la bellissima arte tombale a Sakkara, che offre una visione approfondita della vita degli antichi 
egizi. Pranzo al ristorante 139. Situato all'interno del Marriott Mena Hotel, un pasto qui offre viste mozzafiato sulle 
imponenti piramidi e sugli splendidi giardini. Il ristorante ha un'atmosfera intima e informale e l'abbigliamento casual è il 
benvenuto. Il menu internazionale spazia dai classici mediorientali ai classici indiani. Le Grandi Piramidi di Giza sono gli 
unici superstiti attuali delle Sette Meraviglie del Mondo Antico, costruite oltre 4.500 anni fa come tombe giganti per le 
mummie dei faraoni Khufu, Khafre e Menkaure, che erano rispettivamente padre, figlio e nipote. Le piramidi sono di 
dimensioni davvero monumentali, con la più grande, quella di Khufu, costruita con oltre due milioni di blocchi. 
Contrariamente alle credenze popolari, le piramidi non furono costruite da schiavi ma da contadini egiziani, il cui lavoro 
nella costruzione delle piramidi pagava le tasse al Faraone, che li nutriva, li vestiva e li ospitava. Nelle vicinanze si trova 
l'enigmatica Sfinge con il corpo di un leone e il volto di un uomo che indossa un copricapo reale, che i lavoratori potrebbero 
aver basato sul re Khafre per proteggere il suo enorme monumento funerario. Circa mille anni dopo la costruzione della 
Sfinge, fu ricoperta di sabbia fino a quando un giovane principe fece un sogno in cui la Sfinge gli disse che se avesse spazzato 
via la sabbia, sarebbe diventato Faraone. Questa storia è raccontata sulla "Stele del Sogno" che fu posta tra le zampe della 
Sfinge dal re Tuthmose IV. Alla fine del tour, trasferimento in hotel. Cena libera. 
 
4° Giorno Il Tour Coordinator ti accompagnerà all'aeroporto nazionale del Cairo con un veicolo con aria condizionata. Volo: 
imbarco sul volo Egypt-Air per Luxor. Un tempo capitale dell'antico Egitto, Luxor è oggi conosciuta come il "più grande 
museo all'aperto del mondo". Dalla tomba di Tutankhamon nella Valle dei Re e le magnifiche viste del tramonto nei 
maestosi complessi di templi di Karnak e Luxor alle emozionanti e divertenti crociere sul Nilo, Luxor è la scelta perfetta per 
gli amanti della cultura. Luxor è divisa dal Nilo in due aree comunemente chiamate East Bank e West Bank che erano 
considerate nell'Antico Egitto come simboli rispettivamente della Vita e della Morte. Trasferimento in veicolo con aria 
condizionata alla crociera selezionata. Arrivo alla motonave selezionata, dove sarai accolto dal personale della reception. 
Al mattino, il tuo egittologo ti guiderà lungo la sponda orientale di Luxor, incluso il sorprendentemente maestoso Tempio 
di Luxor, dedicato al dio Amon. Il pranzo e il tè pomeridiano saranno serviti nella lounge. In serata, sarai accolto dal tuo 
Boat Manager per un cocktail di benvenuto, che esaminerà il tuo programma di crociera per i prossimi giorni. 
 
5° Giorno Dopo la colazione, visita del Tempio di Karnak, costruito in più di mille anni da generazioni di Faraoni. La grande 
"Sala Ipostila" è un'incredibile foresta di pilastri giganti, che copre un'area più ampia dell'intera Cattedrale di Notre Dame. 
Dopo la navigazione verso Esna, il tuo egittologo ti guiderà nel tempio greco-romano di Khnum. La Grande Sala Ipostila, 
splendidamente conservata, fu costruita durante il regno dell'imperatore romano Claudio; è stato scavato nel limo che si 
era accumulato durante secoli di inondazioni annuali del Nilo e si trova a circa nove metri sotto  L'attuale livello stradale. Il 
tè pomeridiano sarà servito a bordo durante la crociera verso Edfu. A bordo verrà servita una cena gourmet. 
 
6° Giorno Prima colazione a bordo. Trascorri la mattinata a tuo piacimento mentre navighiamo verso Kom Ombo e goditi 
le strutture a bordo, tra cui il biliardo, la sala giochi e la palestra. Il pranzo e il tè pomeridiano vengono serviti a bordo. Nel 
pomeriggio possibilità di prendere parte a una lezione di cucina egiziana. Dopo il tè pomeridiano, visita al Tempio di Kom 
Ombo, dedicato al dio coccodrillo Sobek. Il tempio sorge su un'ansa del Nilo dove anticamente i coccodrilli sacri si 
crogiolavano al sole sulla sponda del fiume. Ritorno alla motonave per navigare verso Assuan. L'intrattenimento serale sarà 
una festa in costume "Notte egiziana" per tutti gli ospiti, con la possibilità di vestirsi con le tradizionali "galabeyyas" 
egiziane. La cena sarà un ricco buffet di specialità egiziane.  
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7° Giorno A bordo verrà servita una colazione a buffet, dopodiché mattinata libera. Pranzo a bordo, seguito da un breve 
giro in motoscafo per visitare il maestoso Tempio di Philae sull'isola di Agilika.  Possibilità di fare un giro su una feluca (una 
tipica barca a vela egiziana) intorno all'isola Elefantina, ai giardini botanici di Lord Kitchener e al Mausoleo di Agha Khan 
(tempo permettendo, verranno forniti giubbotti di salvataggio). La cena di stasera sarà una cena di gala, con camerieri in 
guanti bianchi che servono cucina gourmet. Dopo cena spettacolo folcloristico e spettacolo dei dervisci. Navigazione in 
Feluca intorno all'isola di Elefantina: le tradizionali barche a vela dell'Egitto hanno abbellito il Nilo sin dai tempi dei faraoni e 
sono un modo rilassante per visitare Assuan. Senza motore, le feluche si affidano alla brezza per navigare e l'Egitto è benedetto 
dai venti meridionali che spingono le barche a vela a monte, permettendo loro di tornare con la corrente a valle. Naviga intorno 
all'isola Elefantina e all'isola di Kitchener con i suoi incantevoli giardini 
botanici piantati da un ex console generale britannico con la passione per i fiori. 
 
8° Giorno A bordo verrà servita una colazione a buffet. Mattinata a disposizione per usufruire dei vari servizi a bordo. Dopo 
il pranzo a bordo, visita alle cave di granito, che fornivano agli antichi egizi la maggior parte della pietra dura utilizzata nelle 
piramidi e nei templi, e conservano ancora un enorme obelisco incompiuto. Apprezzate vino e birra egiziani locali, oltre a 
una selezione di tartine, seguiti da una cena gourmet. Dopo cena spettacolo folcloristico e spettacolo dei dervisci.  
 
OPZIONALE: Escursione ad Abu Simbel in aereo 
Avvicinandosi all’ingresso del tempio di Abu Simbel, si notano le quattro enormi statue del faraone Ramses II che si 
affacciano sul lago Nasser, che sono scolpite da un pezzo di roccia. Il tempio è dedicato al dio Ra-Hurakhti e fu 
costruito da Ramses II nel XIII secolo a.C. Le pareti interne raffigurano il faraone nelle sue varie gesta e accanto si trova 
il tempio che Ramses dedicò alla sua moglie prediletta, Nefertari. 
 
9° Giorno A bordo verrà servita una colazione a buffet. Mattinata a disposizione per usufruire dei vari servizi a bordo. Pranzo 
a bordo durante la navigazione verso Kom Ombo. Il tè pomeridiano sarà servito durante la crociera verso Edfu. Nel 
pomeriggio visita dello straordinario Tempio di Horus. 
Goditi un menu a buffet egiziano per la cena di stasera con la possibilità per gli ospiti di vestirsi con la tradizionale 
"galabeyya" egiziana. 
 
10° Giorno Una colazione a buffet sarà servita a bordo durante la navigazione verso Luxor. Trascorri la mattinata a tuo 
piacimento e goditi le strutture a bordo. Dopo pranzo, visita della Valle dei Re. Possibilità di visitare almeno una tomba 
nella Valle delle Regine e visitare il Tempio della Regina Hatshepsut. Sulla via del ritorno verso il fiume Nilo, passerai vicino 
ai famosi Colossi di Memnone, conosciuti ai tempi dell'antica Grecia per le loro voci ammalianti all'alba. Ritorna a bordo per 
il tè pomeridiano. La cena d'addio di stasera sarà una cena di gala, con camerieri in guanti bianchi che servono cucina 
gourmet. Nella Valle delle Regine, il momento clou è visitare la bellissima tomba della regina Nefertari (con supplemento), 
l'amata moglie di Ramses II. Si dice che sia la più bella tomba in Egitto, con lavori dai colori vivaci e un soffitto dipinto con stelle, 
dando un'idea di come sarebbero state altre tombe, ora sbiadite, ai loro tempi. Lunga 137 metri e decorata dappertutto con 
alcune delle più belle opere d'arte dell'Antico  Egitto, la tomba del faraone Seti I è una delle più impressionanti. Fu scoperta nel 
1817 ed è senza dubbio la tomba meglio conservata della Valle dei Re. L'arte che vedete qui costituisce il precedente per tutte le 
tombe che seguirono. Per evitare la folla, visita della Tomba di Seti I prima che sia aperta per un tour molto più esclusivo e 
ravvicinato di questa incredibile tomba reale. 
 
11° Giorno Prima colazione a buffet servita a bordo, prima del check out alle ore 8:00. Trasferimento in aeroporto per il 
vostro di rientro in Italia. 
 

 
 
QUOTE 
 

- QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/01 al 14/04 + DAL 01/10 al 20/12 
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Quota di partecipazione € 3015 a persona 
Supplemento camera singola € 1315 
 

- QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/05 al 30/09 

Quota di partecipazione € 2795 a persona 
Supplemento camera singola € 1235 
 

- QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 15/04 al 30/04 + DAL 21/12 AL 31/12 

Quota di partecipazione € 3380 a persona 
Supplemento camera singola € 1780 

 

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
- 8° Giorno - Abu Simbel in aereo € 375 a persona 

 
HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI 

- Cairo - Steigenberger El Tahrir El Tahrir 
- Crociera - M/S Movenpick Hamees Link: https://www.movenpick.com/en/africa/egypt/nilecruisers/cruise-

hamees.html 

NOTE: 
- Possibilità di aggiungere notti extra sul Mar Rosso 
- L’ordine delle visite può essere modificato  
- Il pranzo di Natale e  la cena di Capodanno saranno serviti pasti con menu rinforzati e accompagnati da animazione  

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Visto di ingresso in Egitto - Sistemazioni come sopra menzionato - Trasferimenti da/per l’aeroporto in veicolo con aria 
condizionata con servizio di Tour Coordinator che accompagna i clienti da ogni punto alla stazione successiva - Tutti i tour 
come descritti nel programma con egittologo privato di lingua italiana al Cairo e condivisione di una guida locale italiana 
con altri ospiti a bordo della crociera - Tutti gli ingressi per le visite guidate indicate nel programma - Tutti i pasti indicati 
nel programma, inclusi tè, caffè e acqua minerale - Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel - Acqua minerale sul veicolo. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli internazionali e domestici - Qualsiasi pasto non menzionato nel programma - Le bevande al di fuori di 
quanto indicato nelle inclusioni verranno addebitate in base al consumo e pagabili direttamente nei ristoranti - 
Mance – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 61 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 25% tra i 60 e i 46 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 50% tra i 45 e i 29 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 75% tra i 28 e gli 08 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 100% dai 07 giorni prima alla data stessa di partenza e  in caso di No-Show 
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QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
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    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


