
 

 
 

       SETTORE TURISMO                          DIREZIONE TECNICA                                                  
 

 

 

DAL 5 AL 12 OTTOBRE  

IL CAIRO E LA CROCIERA SUL NILO 

 

Quota di partecipazione € 1.460,00 - Suppl. singola € 290,00 

Tasse aeroportuali, ad oggi € 152,00 per persona, da riconfermare all’emissione dei bigl ietti  
OPERATIVO VOLI: 

AZ 896 05OCT FCO CAI 1245 1600  

AZ 897 12OCT CAI FCO 1700 2030 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
 

1° GIORNO:  ROMA – IL CAIRO:  Ore 10.00 ritrovo del gruppo all’aeroporto di Roma e partenza con volo di 
linea diretto per Il Cairo. Atterrati al Cairo ci trasferiamo in hotel e tempo libero per un assaggio della più 
grande città dell'Africa. Cena inclusa e pernottamento in hotel.  
 

2° GIORNO:  IL CAIRO:  Prima colazione in hotel, iniziamo la giornata con una visita guidata al Museo Egizio 
con le sue ricchissime collezioni di arte faraonica, il tesoro della tomba di Tutankamon e la sala dedicata ai 
meravigliosi gioielli-talismani (esclusa la Sala delle Mummie). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci dirigiamo 
verso l'altopiano di Giza e accediamo alla necropoli simbolicamente protetta dalla Sfinge. Qui ammiriamo 
(dall’esterno) la piramide di Cheope, la sola delle sette meraviglie sopravvissuta fino ai giorni nostri, e le due 
più piccole di Chefren e Micerino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

3° GIORNO:  IL CAIRO - LUXOR:  Prima colazione in hotel, al mattino ci trasferiamo all’aeroporto e 
raggiungiamo Luxor in volo. Iniziamo con la visita del complesso templare di Karnak e Luxor. Questi templi, 
che furono centro culturale e religioso dell’antica Tebe (attuale Luxor) sono tra i monumenti più antichi e 
meglio conservati di tutto l’Egitto, con una grande quantità di ambienti e bassorilievi ancora intatti, che 
rendono Luxor un museo a cielo aperto tra i più grandi del mondo. Ci sistemiamo a bordo della motonave, 
cena e pernottamento.  
 

4° GIORNO:  LUXOR - VALLE DEI RE E DELLE REGINE - E DFU: Prima colazione a bordo, cominciamo la 
visita ai Colossi di Memnone, due enormi statue monolitiche, e proseguiamo con la Valle delle Regine e le sue 
tombe, tra cui quella di Nefertari che vediamo dall'esterno, e la celebre Valle dei Re. Pranziamo in corso di 
visite. Al termine delle visite navighiamo verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo.  
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5° GIORNO:  EDFU - KOM OMBO – ASWAN:  Prima colazione a bordo. Al mattino visitiamo il tempio di Edfu, 
o tempio di Horus, considerato il più suggestivo dei templi presenti sulle sponde del Nilo. In seguito 
raggiungiamo Kom Ombo, che nella mitologia egizia rappresentava il Dio delle inondazioni del Nilo e della 
fertilità. Visitiamo il suo tempio. Pranziamo in ristorante. Al termine delle visite raggiungiamo in navigazione 
Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 
 

6° GIORNO:  ASWAN:  Prima colazione a bordo, visitiamo la città di Aswan, la grande diga e il tempio di 
Philae, dalla struttura elaborata ed imponente, un tempo ritenuto il luogo sacro della sepoltura di Osiride. Nel 
pomeriggio ci rilassiamo con una gita in feluca, la barca a vela simbolo del Nilo, che scivola sulle acque di 
questo fiume per regalarvi una esperienza unica. Cena e pernottamento a bordo. 
 

7° GIORNO:  ASWAN - ABU SIMBEL – IL CAIRO:  Prima colazione a brodo, giornata dedicata alla bellissima 
escursione in bus ad Abu Simbel, sulla riva del lago Nasser. (possibilità di effettuare escursione con volo, vedi 
supplemento). Pranzo incluso. In serata rientriamo in volo al Cairo, cena e pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO:  IL CAIRO – ROMA:  Prima colazione in hotel, mattinata libera per un ultimo saluto alla terra dei 
faraoni. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto, disbrigo formalità di imbarco e partenza con volo diretto per 
Roma.  
LA QUOTA COMPRENDE:  voli di linea diretto in classe economica dedicata, 3 pernottamenti al Il Cairo + 4 
pernottamenti in crociera, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno, guida locale parlante italiano ad uso esclusivo del gruppo, tutte le escursioni, ingressi 
previsti da programma, voli domestici da Il Cairo a Luxor e da Aswan a Il Cairo, assicurazione medico–
bagaglio, accompagnatore. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  bevande ai pasti, visto, da pagare all’arrivo, Euro 26 per persona, tasse 
aeroportuali, ad oggi Euro 152 per persona, da riconfermare all’emissione dei biglietti, possibilità di escursione 
con volo (invece che in bus) ad Abu Simbel con supplemento di Euro 200,00 per persona, facchinaggio 
bagagli, assicurazione annullamento facoltativa Euro 70,00, mance, extra di carattere personale, tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 

Documenti richiesti:  
 

Passaporto/Carta d’identità: le Autorità di frontie ra egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i 
seguenti documenti: 

• passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese; 
• solo per turismo, carta d'identità cartacea o elett ronica valida per l’espatrio con validità residua 

superiore ai sei mesi, accompagnata da due foto for mato tessera necessarie per ottenere il visto che s i 
richiede alle locali Autorità di frontiera all’arri vo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rila sciato 
il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di mu nirsi delle foto prima della partenza dall'Italia.  
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe e ssere modificato  

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


