
   

Il Cairo e la  

Crociera sul Nilo 

   

    da Luxor a Abu Simbel 
  

10 – 17 novembre 2022 con voli di linea Ita da Roma e Milano    

La bellezza di questo viaggio consiste, non solo nello scoprire nuove terre, ma anche nel farsi occhi nuovi per 

vedere il mondo attraverso posti splendidi che ti lasceranno a bocca aperta!  Potrai scoprire la sua civiltà 

millenaria visitando i meravigliosi templi, le imponenti piramidi e navigando sulle tranquille acque del Nilo. 

Ammirando i siti di maggior interesse, partendo dal Cairo con le piramidi di Giza e il museo egizio per poi 

prendere un volo per Luxor per  imbarcarsi nella crociera sul Nilo, che si considera sia  il modo perfetto per 

visitare i templi nella valle del Nilo come i templi di Luxor e Karnak, i templi di Edfu e Komombo, il tempio 

di Philae ad Assuan e il grande tempio di Abu Simbel, tra i molti monumenti eretti dal faraone Ramses 

II considerato il più imponente e il più bello; attraverso tutto questo potrai dire di aver scoperto la fonte 

dell’umanità! 
 

Programma 

Giovedì 10 novembre (orari da confermare):  

Ritrovo dei partecipati negli aeroporti Roma Fiumicino o Milano Malpensa (previsto da Firenze pullman A/R 

per gli aeroporti indicati), incontro con l’accompagnatore, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 

volo di linea ITA per il Cairo. All’arrivo in aeroporto al Cairo incontro e assistenza per le procedure del visto 

in ingresso per l’Egitto. Trasferimento in Hotel Steigenberger El Tahrir. Cena e pernottamento. 
 

Venerdì 11 novembre  

Dopo la colazione incontro con la guida ed escursione in pullman privato per la visita della Necropoli di Giza 

dove potremo ammirare la Sfinge, le Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino e il Tempio della Valle. 

Proseguiremo per la visita del Museo Egizio con i suoi reperti unici al mondo! Al termine pranzo in un 

ristorante locale. Nel pomeriggio sosta a Khan el Khalili, uno dei più grandi bazar del medio oriente. Rientro 

in hotel per la cena e pernottamento 
 

Sabato 12 novembre 

Dopo la colazione trasferimento all’aeroporto del Cairo e partenza con il volo per Luxor. Incontro e assistenza 

all’aeroporto e trasferimento con pullman privato sulla nostra nave da crociera 5 stelle. Imbarco e sistemazione 

in cabina. Pranzo a bordo e visita alla riva est dove si trovano il Tempio di Karnak ed il Tempio di Luxor. 

Cena e pernottamento a bordo. 
 

Domenica 13 novembre 

Dopo la colazione a bordo, visita della riva ovest di Luxor  con La Valle dei re, il Tempio della regina 

Hatshepsut ed i Colossi di Memnone. Navigazione verso Edfu. Pranzo a bordo, e nel pomeriggio un 

graditissimo tè cullati dalle calme acque del fiume ed un rinfrescante bagno in piscina. Cena e pernottamento 

a bordo. 
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Lunedì 14 novembre 

Dopo la colazione a bordo, visita del Tempio di Horus ad Edfu. Navigazione verso Kom Ombo. Pranzo a 

bordo. Visita del Tempio di Kom Ombo, l’unico consacrato a due divinità: il dio coccodrillo Sobek ed il 

falcone Horus. Cena e pernottamento a bordo. Navigazione verso Aswan. 
 

Martedì 15 novembre 

Dopo la colazione escursione ad Abu Simbel. Pranzo a bordo, Tè pomeridiano, cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 16 novembre 

Dopo la colazione sbarco e visita della Diga Alta di Assuan, dell’Obelisco Incompiuto e del Tempio di File. 

Pranzo libero in corso di trasferimento all’aeroporto di Assuan e partenza con il volo per il Cairo. Cena e 

pernottamento in hotel Steigenberger El Tahrir. 
 

Giovedì 17 novembre 

Dopo la colazione escursione con guida a Sakkara: vasta necropoli situata in Egitto a 30 km a sud della città 

moderna del Cairo. Benché ospiti molti complessi funerari, il più importante e famoso è la piramide a 

gradoni di Djoser della III dinastia, considerata la più antica tra le piramidi e l'antesignana di quelle che 

diverranno poi, con la IV dinastia, le cosiddette piramidi perfette. Pranzo incluso in ristorante e nel primo 

pomeriggio trasferimento in aeroporto del Cairo per il volo di rientro in Italia 
 

Prezzo a persona in camera e cabina doppia soci 1950,00 € non soci  1990,00 €  

Supplemento camera e cabina singola 325,00 € 

Consigliata l’assicurazione per annullamento, per motivi sanitari documentabili pari a 80,00 €, da pagare al 

momento dell’iscrizione. 

 

La quota comprende: assistenza nostro accompagnatore dall’Italia, guida parlante italiano durante il tour 

sistemazione in hotel 5* al Cairo, crociera 5*, pasti come da programma con acqua in caraffa inclusa. Visto 

in Egitto, voli da e per l’Italia, voli interni, tutti i trasferimenti in moderno bus con aria condizionata e wifi. 

Biglietti di ingresso nei siti menzionati nel programma. Pasti menzionati nell’itinerario. Escursione ad Abu 

Simbel via terra. Tutte le tasse. Assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: mance da pagare sul posto (pari a 50,00 € cadauno) qualsiasi escursione 

facoltativa, pasti e bevande aggiuntivi non menzionati, gli extra personali.  
 

Iscrizione dal ricevimento della presente con acconto di 350,00 € entro e non oltre il 15 luglio. Saldo 

entro e non oltre il 30 settembre presso la sede in via dei Neri, 27 o tramite bonifico bancario intestato a 

ANLA Consiglio Regionale Toscana su: BCC Pontassieve –  IBAN: IT 41 U 08736 02801 000000601349.  
 

Penalità in caso di rinuncia senza sostituzione: entro il 30 luglio il 30% dell’intero pacchetto; entro il 20 

settembre, il 50% dell’intero pacchetto; entro 10 ottobre l’80% dell’intero pacchetto; entro il giorno 

precedente il 100% dell’intero pacchetto.  L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente 

programma eventuali modifiche derivanti da motivazioni tecniche o cause di forza maggiore oppure ritenute 

valide per un miglior svolgimento del viaggio. L'A.N.L.A. non risponde di eventuali danni a cose e/o a persone 

che potranno verificarsi durante il viaggio. 
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