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8 GIORNI / 7 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

E IL CAIRO
CROCIERA SUL NILO



1° Giorno: Ancona – Roma Fiumicino – Cairo

Trasferimento in autobus G.T. all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d'imbarco.

Cena libera. Ore 22.10 decollo con arrivo al Cairo previsto per le ore 01.25. Incontro con l’autobus

riservato e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, pernottamento.

2° Giorno: Cairo

Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità

egizie al mondo, raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un percorso cronologico, illustra la vita e

l’incomparabile arte dei manufatti egiziani; da non perdere (con supplemento da pagare in loco) la

visita dello strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Pranzo. Partenza per la vicina piana di EL

GIZA, sulla riva occidentale del Nilo: è il luogo delle grandi sepolture con le monumentali piramidi dei

tre faraoni dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e Micerino,

costruite intorno al 2500 a.C. Dopo la visita della Sfinge, rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Cairo - Luxor

Prima colazione. In mattinata partenza con volo per Luxor. Trasferimento sulla motonave e pranzo. Nel

pomeriggio visita degli straordinari templi di LUXOR e KARNAK. Il primo si trova sulla riva del Nilo,

edificato da Ramses II e Amenofi III. Il secondo, situato a pochi chilometri, è probabilmente il complesso

monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è un

susseguirsi di cortili, recinti sacri, statue e templi dedicati a diverse divinità. Cena e pernottamento a

bordo.

4° Giorno: Luxor - Edfu

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva

occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi

III; si prosegue con la visita di alcune tombe della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe

rupestri inserite in un paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose nelle quali furono nascoste le

reliquie dei più grandi faraoni e regine della storia di Egitto. La mattina si conclude con la visita dello

scenografico tempio della regina Hatshepsut a Deir El Bahari. Rientro sulla motonave, pranzo. Nel

pomeriggio partenza per Edfu oltrepassando la chiusa di Esna. Cena e pernottamento a bordo.

5° Giorno: Edfu - Assuan

Prima colazione. In mattinata visita del tempio di EDFU, il sito archeologico tra i meglio conservati del

paese, dedicato ad Horus e costruito in età greco-romana. Rientro sulla motonave e pranzo.

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:

Marina

Falconara

Jesi

Ancona

Castelferretti

Moie

Torrette

Chiaravalle

Fabriano

h. 13:00

h. 13:50

h. 14:20

h. 13:30

h. 13:55

h. 14:40

h. 13:40

h. 14:00

h. 15:00

Per altre località vedi NAVETTA OVEST nelle prime pagine del catalogo.

Un itinerario incantevole attraverso la millenaria civiltà Egiziana con maestosi templi e

imponenti piramidi in un’atmosfera coinvolgente navigando sulle tranquille acque del Nilo.

 



Nel pomeriggio visita del tempio di KOMOMBO, dedicato a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo

tolemaico e romano, è dedicato alle due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi

colonne con capitelli a forma di loto. Dopo la visita si prosegue alla volta di Assuan. Cena e

pernottamento a bordo.

6° Giorno: Assuan

Prima colazione. In mattinata partenza per l’escursione in bus per ABU SIMBEL, con visita degli

straordinari templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno dei luoghi più

celebri e spettacolari dell’antico Egitto. Pranzo. Nel pomeriggio si continua con il giro in feluca sul Nilo,

con sosta al giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo.

7° Giorno: Assuan - Cairo

Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico di FILE: consacrato alla dea Iside,

è uno dei templi più belli e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di

proteggerla dopo la costruzione della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre al

tempio di Iside include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano.

Pranzo. Nel pomeriggio partenza con volo per il Cairo. Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno: Cairo – Roma Fiumicino - Ancona

Prima colazione. Partenza per la visita della Cittadella, un complesso fortificato sulla cui sommità

sorgono le moschee di Mohammed Ali e di Suleyman Pasha. La mattinata termina nel centro della città, il

cosiddetto quartiere islamico, con le sue viuzze, le splendide moschee ed il bazar di Khan El Khalili.

Pranzo. Trasferimento all’ aeroporto e partenza con volo di linea alle ore 16:55 con arrivo previsto a

Roma Fiumicino alle ore 20.30. Incontro con l’autobus e rientro nelle varie località di partenza.

La quota comprende: Trasferimento in autobus G.T dai luoghi di partenza indicati a Roma Fiumicino e ritorno; Volo di linea in classe economica,

franchigia bagaglio di 20 Kg; Trasferimenti locali; Voli interni Cairo – Luxor e Assuan – Cairo; Guida locale in lingua italiana per tutto il tour e le visite; 

 4 notti in crociera sul Nilo sulla M/N Kahila o similare (****); 3 notti al Cairo presso Hotel Sonesta o similare (****); Pensione completa dalla prima

colazione del secondo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; tutte le visite e gli ingressi menzionati nel programma; Escursione in bus ad Abu Simbel; 

 Visto egiziano; Assicurazione medica, bagaglio ed annullamento anche per cause Covid; Nostra assistenza dall’Italia per tutto il tour; Tasse, I.V.A. e

spese di organizzazione.

La quota non comprende: Altri ingressi, Mance obbligatorie (circa € 55,00 a persona), bevande, extra in genere e spese di carattere personale, Tutto

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non scaduta, il timbro di proroga non è da ritenersi valido e 2 foto tessere uguali e recente per

ottenimento del visto. Per chi viaggia invece con passaporto non saranno necessarie le foto tessere. Entrambi i documenti devono avere una validità

residua di 6 mesi dalla data di partenza dall’Egitto. Per i minori, Vi consigliamo di rivolgerVi alla Polizia di Frontiera.

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 550,00; saldo 30 giorni prima della partenza.

NORME COVID19: Al momento della stampa L’Egitto ha eliminato (dal 17 giugno 2022) tutte le restrizioni all'ingresso legate al COVID-19, per tutti i

viaggiatori, sia egiziani, sia stranieri.

Quota individuale di partecipazione: € 2.120,00
Tasse aeroportuali obbligatorie*: € 180,00
*(Soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea)

Supplemento camera e cabina singola: € 490,00


