CROCIERA ”IL FIUME SACRO & CAIRO”
PERIODO: DAL 16 AL 23 APRILE 2010
DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI
PROGRAMMA
1° GIORNO: ITALIA/LUXOR
Ritrovo dei signori partecipanti nell'aeroporto Milano, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per
Cairo. Snack a bordo. Arrivo al Cairo e partenza con volo per Luxor.
All’arrivo a Luxor; trasferimento e disbrigo delle pratiche d’imbarco. Trasferimento alla motonave, cena e
pernottamento a bordo.
2° GIORNO: LUXOR - ESNA – EDFU
Pensione completa a bordo. Inizio del programma delle visite in mattinata con la visita della Valle dei Re
con 3 tombe di famosi faraoni dell’epoca del Nuovo Regno, della Valle delle Regine, del Tempio di
Hatshepsut (oppure il Tempio di Habu) e dei Colossi di Memnon, 2 statue rappresentano il faraone
Amenofi III. Visita al Tempio di Karnak considerato il centro di culto piu' grande dedicato ad uno delle
divinità famose degli antichi egizi il dio Amun. Poi, visita al Tempio di Luxor con il suo viale si sfingi che
una volta arrivava fino al tempio di Karnak. Rientro in nave per pranzo e inizio della navigazione per
ESNA e passaggio della chiusa. Proseguimento della navigazione per EDFU. Pernottamento a bordo.
3° GIORNO: EDFU - KOM OMBO – ASWAN
Pensione completa a bordo. In mattinata visita del Tempio di Edfu dedicato al dio HORUS (il dio Falco).
Proseguimento della navigazione verso ASWAN, passando per Kom Ombo. Visita del Tempio dedicato a
Sobek e Haroeris. Proseguimento della navigazione per Aswan. Cena orientale con Galabeya Party nel
discobar della nave. Pernottamento a bordo.
4° GIORNO: ASWAN
Pensione completa a bordo. Presto al mattino partenza in mini-bus per il Tempio di Abu Simbel
(270km). Nel pomeriggio tour panoramico in barca a motore (o in barca a vela “Feluca”) sul Nilo per
ammirare l’Isola Elefantina, Il Mausoleo dell’Aga Khan, il giardino botanico ed i villaggi nubiani situati
lungo le sue sponde. Dopo cena, serata con lo Show Nubiano in nave, poi si puo' passeggiare per il
mercato di Aswan famoso per le sue spezie.
5° GIORNO: ASWAN - CAIRO
Pensione completa a bordo. Visita della Grande Diga e del Tempio di Philae dedicato alla dea Iside. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza col volo per il CAIRO. Trasferimento in hotel (zona
Piramidi). Pernottamento in hotel.
6° GIORNO: CAIRO
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la visita di Sakkara, immensa e millenaria necropoli,
dove si ammira la Piramide a gradoni di Zoser, costruita nel 2700 a. C., numerose piramidi e tombe dove
furono seppelliti i nobili e i grandi funzionari dell'epoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, rientro a
Giza e visita delle Piramidi. La grande Piramide di Cheope, la piramide di Chefren, con la sua cima
rivestita in pietra levigata e più in alto la piramide di Micerino, la più bassa, solo 66 mt. Visita della
celebre Sfinge, la più grande statua scolpita. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: CAIRO
Prima colazione in hotel. Visita del Museo Egizio, dove sono custodite testimonianze e vestigia della
civiltà egiziana. Il più ammirato è sicuramente l’eccezionale tesoro trovato nella tomba di
TUTANKHAMON, che comprende vari manufatti e la maschera d’oro del Faraone. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita della Cittadella, edificata nel 1176 dal celebre Saladino, sede di numerose Moschee.
Tra cui la Moschea d’Alabastro di Mohammed Alì, poi tempo libero per le vie del mercato di Khan El
Kalili. Rientro in hotel, cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO: CAIRO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PERSONA:

EURO 1430,00

SUPPLEMENTO ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA:

EURO 170,00

* importo soggetto a variazione, in base al costo del carburante. L'esatto ammontare dell'adeguamento
sarà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
STRUTTURA: Motonave "King of the Nile" 5* o similare + Hotel Movenpick Pyramids 5* al Cairo
La quota include:
 Volo di linea a/r in classe economica
 Tasse aeroportuali (italiane/egiziane)
 Visto d’ingresso in Egitto
 Trasferimenti in/out per la nave sul Nilo e l’albergo al Cairo
 Assistenza aeroportuale e in loco
 Soggiorno con trattamento di pensione completa.
 Assicurazione medico/bagaglio (no annullamento viaggio).
 Tutte le escursioni previste dal programma con egittologo-guida parlante italiano.
 Escursione ad Abu Simbel in mini-bus
 Ingressi ai siti e monumenti inclusi nel programma

La quota non include:
 Le mance (Durante la crociera, è consuetudine dare una mancia obbligatoria di 35 € a persona, in
modo da assicurarsi un ottimo trattamento)
 Le spese di carattere personale
 Gli extra, le escursioni facoltative
 Tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende"

DOCUMENTI RICHIESTI: CARTA IDENTITA’ CON 2 FOTO TESSERA O PASSAPORTO INDIVIDUALE IN
CORSO DI VALIDITA’ ALMENO 6 MESI.
Nota Bene: Le quotazioni espresse in euro sono state calcolate in base ai cambi/costi e alle tariffe
aeree in vigore al momento della presentazione del programma. L'operatore si riserva il diritto, in
conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse
quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal D.L. N.R. 111.

Organizzazione tecnica: Agenzia Acitour Travel di Mabel Viaggi srl – Lucca

