IL CAIRO
& LA NAVIGAZIONE SUL NILO
24 SETTEMBRE / 1° OTTOBRE

Programma:
1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito e partenza in pullman. Arrivo
all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza e imbarco con volo di linea per Il Cairo. Atterrati
al Cairo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2°GIORNO: Dopo la prima colazione iniziamo la giornata con una visita guidata al Museo
Egizio con le sue ricchissime collezioni di arte faraonica ,il tesoro della tomba di
Tutankhamon e la sala dedicata ai meravigliosi gioielli. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso
l'altopiano dalla Sfinge. Qui ammiriamo la piramide di Cheope, la sola delle sette meraviglie
sopravvissuta fino ai giorni nostri, e le due più piccole di Chefren e Micerino. Rientriamo in
hotel per la cena.
3°GIORNO: Al mattino ci trasferiamo all’aeroporto e raggiungiamo Luxor in volo. Iniziamo
con la visita del complesso templare di Karnak e Luxor 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. Pranzo in corso di visita. Sistemazione a bordo della motonave.
Cena e pernottiamo a bordo.
4°GIORNO: Iniziamo la giornata con le visite delle necropoli della riva occidentale. Dopo
una breve sosta ai Colossi di Memnone, due enormi statue monolitiche, proseguiamo con la
visita di alcune tombe nella celebre Valle dei Re e alcune della Valle delle Regine, con le loro
incredibili decorazioni rupestri. Proseguiamo con lo scenografico tempio della regina
Hatchepsut, immenso tempio funerario a ridosso dei monti che delimitano la Valle dei Re.
Pranzo a bordo e in seguito navighiamo verso Edfu. Cena e pernottiamo a bordo.
5°GIORNO: Al mattino visitiamo il tempio di Edfu, o tempio di Horus, considerato il più
suggestivo dei templi sulle sponde del Nilo. In seguito raggiungiamo Kom Ombo, che nella
mitologia egizia rappresentava il dio delle inondazioni del Nilo e della fertilità. Dopo la visita
del tempio pranzo a bordo e in navigazione raggiungiamo Aswan. Cena e pernottiamo a
bordo.

6° GIORNO: Prima colazione in hotel e escursione in bus ad Abu Simbel per ammirare il
tempio fatto costruire dal più grande dei faraoni “Ramesse II ”dedicato a se stesso e alla sua
prima moglie Nefertari spostato dal suo luogo originale da una ditta Italiana durante la
costruzione della diga sul Nilo. Rientro sulla nave e pranzo. 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 pernottiamo a bordo.
7°GIORNO: Al mattino dopo la colazione 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. Pranzo in ristorante. In tempo utile ci trasferiamo all'aeroporto di
Aswan per rientrare in volo al Cairo. Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
8° GIORNO: In base all'orario di partenza del volo per l'Italia, trasferimento in aeroporto e
partenza per l’Italia . Proseguimento in pullman per i luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2240
SUPPL. SINGOLA € 380
La quota comprende:
Pullman per aeroporto Milano a/r , Volo di linea Egyptair Milano /Cairo e ritorno in classe
economica ( quotato al 24/05/22), Voli interni Egyptair Cairo / Luxor A/R in classe
economica, Tasse aeroportuali, 3 pernottamenti al Cairo hotel Steigenberger El Tahrir 5* o
similare, 4 notti in crociera m/n Esmeralda 5* o similare, Pensione completa dalla cena del
1° giorno al pranzo dell’ultimo, Guida ad uso esclusivo del gruppo, Bus privato per tutte le
escursioni e trasferimenti, Ingressi previsti, Un borsone e una guida in omaggio,
Assicurazione medico –bagaglio base, Escursione in pullman ad Abu Simbel, Auricolari,
Assistente agenzia.
La quota non comprende:
Visto da pagare all’arrivo € 26, Mance obbligatorie € 60, Assicurazione contro annullamento
e assicurazione medica integrativa e Covid protection € 120.
Il prezzo può essere adeguato 21 giorni prima della partenza in conseguenza della
variazione del costo del trasporto ,del carburante, dei diritti e delle tasse aeroportuali.

Condizioni di Viaggio come da Catalogo Boscolo Viaggi

