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Il Gioiello del Nilo  
Un viaggio nella storia dell’antica civiltà del popolo egizio  

 

da Roma Fiumicino il 3 ottobre 2021 

Un viaggio alla scoperta di una storia millenaria, templi e testimonianze di un passato 
glorioso della civiltà Egizia. La bellissima crociera sul Nilo e la visita della Città del Cairo 
Crocevia del mondo islamico.  
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Programma del Viaggio  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1°Giorno: 03 Ottobre Roma / Luxor 
Partenza con volo di Linea Egyptair per Luxor via Cairo delle ore 17.30. Arrivo a 
Luxor alle ore 23.50 dopo una sosta in coincidenza a Cairo.  Dopo il disbrigo delle 
formalità doganali, incontro con nostro assistente per il trasferimento privato in 
Hotel e pernottamento. 
 
2° Giorno: 04 Ottobre:  Luxor visita di Dendera  
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Dendera e Abydos.  Arrivati 
ad Abydos, visiteremo il famoso tempio che fu fatto costruire da Seti I in onore di Osiride. 
Qui, oltre alle rappresentazioni di importanti scene della vita di Seti I e Ramses II, vedremo 
anche le famose liste reali egizie in cui figurano i nomi dei 77 re dell'Egitto, da Menes fino 
allo stesso Seti I. Abydos fu il principale centro di pellegrinaggio religioso dell'Egitto. È la 
città in cui avevano luogo i "Misteri di Osiride", una cerimonia in cui si rappresentava la 
morte e la resurrezione di questa divinità. Faremo una pausa per il pranzo e poi andremo 
a Dendera. 

Il Tempio di Dendera, dedicato alla dea Hathor, fu iniziato all'epoca di Nectanebo I e 
concluso solo in epoca romana. Contiene dodici cripte decorate, due sale ipostile e 
due cappelle funerarie, una delle quali conteneva il famoso “Zodiaco di 
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Dendera” esposto nel Museo del Louvre. In serata rientro a Luxor.  Imbarco sulla M/N. 
Sistemazione nelle cabine riservate, dotate di ogni comfort. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: 05 Ottobre  Luxor  
Pensione Completa. 
Visita alla magnifica Valle dei Re. Situata sulla riva occidentale del Nilo, è la necropoli 
più grande d’Egitto e si estende per 24 chilometri con templi e tombe. Qui tra il 1510 ed 
il 1080 a.C., vennero sepolti più di 60 faraoni e 180 regine, principi e principesse. Uno dei 
templi più originali e suggestivi di tutta l’arte egiziana, considerato unico nel suo 
genere, è il tempio della regina Hatshepsut. Sosta per ammirare i Colossi di Memnon. 
Rientro a bordo e seconda colazione a bordo. 
Dopo il pranzo, visita del meraviglioso Tempio di Karnak, dedicato al Dio Amon, il più 
importante e più grande centro religioso dell’Antico Egitto. Visita del Tempio di Luxor, 
splendido capolavoro, nel quale quasi tutti i faraoni del Nuovo Regno vollero lasciare la 
propria impronta per l'eternità. 
Rientro a bordo ed attesa per il passaggio della chiusa del Nilo. Navigazione verso 
Esna. Cena e pernottamento a bordo.  
 
4° Giorno: 06 Ottobre Luxor / Kom Ombo 
Pensione Completa.  
Sbarco a Edfu e visita in carrozza del tempio del Dio falco Horus, uno dei templi meglio 
conservati d'Egitto. Il grande complesso, costruito durante l’antico Regno dell’Epoca 
Tolemaica, è dedicato al Dio Horus. Al termine della visita, imbarco e inizio della 
navigazione alla volta di Kom Ombo. 
Il tè pomeridiano interromperà il piacevole “far niente” che la vita di bordo concede ai 
propri Ospiti! In tardo pomeriggio arrivo a Kom Ombo. Visita del Tempio di Kom Ombo 
dedicato a due divinità: al Dio Sobek, Dio della fertilità dalla testa di coccodrillo e al 
Dio Haroeris, il Dio del Sole dalla testa di sparviero. 
Al termine della visita, imbarco e proseguimento della navigazione verso Aswan. Cena 
e pernottamento a bordo.  
 
5° Giorno: 07 Ottobre  Aswan 
Pensione completa a bordo. 
Arrivo ad Aswan la città più meridionale dell’Egitto. Conosciuta nell’antichità per il 
bellissimo granito rosso usato per gli obelischi e come luogo di villeggiatura grazie al suo 
clima mite, la città offre ai propri visitatori forti emozioni. 
Mattina, tempo libero con possibilità di effettuare l’escursione facoltativa di Abu 
Simbel** in bus. Proseguimento per la visita della Grande Diga, dopo la visita del 
Tempio di Philae, inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'Unesco. Il 
Tempio di Philae venne spostato alle fine degli anni '70 sull'isola di Agilkia, a circa 500 metri 
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dall'originale isola di Philae. Questo a causa della costruzione della diga di Assuan, la 
più grande del Nilo e raggiungibile a bordo d’imbarcazioni. 
Nel pomeriggio sarà organizzata un’escursione in feluca, tipica imbarcazione egiziana, 
per ammirare un suggestivo tramonto sul Nilo. Cena e pernottamento a bordo della 
nave.  

** Alla Scoperta di Abu Simbel  

Visita del favoloso Tempio funerario costruito durante il regno di Ramsete II e dedicato 
a Smon-Ra, Harmakis e Ptah. Le quattro colossali statue raffiguranti il Faraone seduto sul 
trono vennero scolpite nella roccia, su un fronte ampio 38 metri e profondo 65. Nel 1963 
con la costruzione del lago Nasser i colossi vennero smontati pezzo per pezzo a 200 
metri di distanza e ricostruiti in un ambiente naturale simile a quello originario, per 
evitare che le acque innalzando il loro livello potessero sommergerli. 
 
6° Giorno: 08 Ottobre  Aswan / Il Cairo 
Prima colazione a bordo. 
Nel primo mattino, incontro a bordo con nostro assistente e trasferimento privato in 
aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo Egyptair per Il 
Cairo. All’arrivo, incontro con la guida locale in lingua italiana e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
7° Giorno: 09 Ottobre  Il Cairo 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca collezione 
esistente di antichità egizie. Oltre centomila reperti, dalla preistoria al periodo 
tolemaico - romano sono esposti nelle numerose sale. Si avrà l’occasione di apprezzare 
la preziosità di quest’arte noinché comprendere la sua “eternità” che lega insieme 
bellezza e forma “senza tempo”. Da ammirare il favoloso tesoro della tomba di Tut-Ank-
Amon, l'unica a non essere stata violata dai ladri. Seconda colazione in un tipico 
ristorante  
Pomeriggio dedicato alla visita della Cittadella, poderosa fortezza voluta dal sultano 
Saladino nel XII secolo, con le sue imponenti Moschee: la Moschea di Mohammed Alì, 
o Moschea di Alabastro, costruita nel 1857 e dal cui piazzale si può ammirare una 
magnifica veduta dell'intera città; la Moschea del Sultano Hassan, considerata il 
capolavoro dell'architettura araba. Tempo a disposizione per lo shopping nei grandi 
bazar di Khan El-Khalil, uno dei mercati più affascinanti del mondo. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
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8° Giorno: 10 Ottobre: Il Cairo.  Le Piramidi  
Prima colazione buffet in hotel. Nella mattinata visita di Memphis, la prima capitale 
dell’Egitto fondata da Menes nel 3100 a.C. Visita della necropoli di Sakkara con la 
piramide di Zoser, una costruzione a gradoni alta 60 metri realizzata a strati di tombe o 
mastaba sovrapposti. Seconda colazione in un tipico ristorante.  
Pomeriggio dedicato alla visita alla piana di Gizah con le Piramidi di Cheope, Chefren 
e Micerino (din. IV – 2613 – 2495 a.C.). La più grande delle tre piramidi maggiori del 
complesso è quella che fece erigere il faraone Cheope. Il lato della base della 
piramide misura250 m. e l’altezza è di 137 m. 
La piramide di Chefren, che comprende, oltre alla piramide, il tempio funerario e la 
strada rialzata, è senza dubbio il miglior esempio giunto a noi di struttura funeraria 
complessa del Regno Antico. La più piccola delle piramidi di Giza è quella di Micerino, 
figlio di Chefren e nipote di Cheope.  
La Sfinge sorveglia imperturbabile la necropoli di Giza. Questo colossale leone a testa 
umana rappresentava la divinità solare del sovrano, probabilmente Chefren, figlio di 
Cheope. Rientro in hotel.  Cena in hotel in area riservata. 
 
9° Giorno: 11 Ottobre Il Cairo / Roma 
Prima colazione all’Hotel. Mattino a disposizione. Incontro col nostro assistente in hotel e 
trasferimento in aeroporto. Partenza con volo Egyptair per Roma. Pranzo a bordo. 
Arrivo all’aeroporto Leonardo da Vinci e fine dei servizi.  

Nota Bene: A causa di motivi di carattere tecnico/ operativo, il programma potrebbe subire 
delle variazioni nella successione di luoghi da visitare, senza alterare in nessun modo i 

contenuti. 
Quota individuale di partecipazione: ( Minimo 20 partecipanti ) 

In camera / Cabina doppia       €    1.795,00 

Supplemento in sistemazione singola     €     465,00 

DOCUMENTO: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dal giorno di 
rientro in Italia. 
Le quotazioni sono calcolate sulla base del cambio €/ Usd 0,85 soggette a variazione fino a 20 gg prima 
della partenza  

Hotel Maritim Luxor 5***** 

M/n Blue Shadow 5***** 

Sofitel Jazeera Cairo 5***** 
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La Quota Individuale di Partecipazione Comprende:   
 Voli internazionali in classe economica Egyptair da Roma FCO 
 Franchigia bagaglio 1 PC / 23 Kg. (salvo eccezioni indicate nella documentazione di viaggio)  
 N. 4 notti di navigazione a bordo della M/N 5*****, sistemazione in cabine doppie standard, trattamento di pensione completa. 
 N. 3 notti hotel a Cairo 5*****, sistemazione in camera doppia standard, trattamento di mezza pensione.  
 1 Notte a Luxor in Hotel 5*****, sistemazioni in camera doppia standard, trattamento pensione completa. 
 Trasferimenti, visite ed escursioni private con guide locali parlanti italiano come indicate nel programma. 
 N. 3 pranzi in ristorante durante la permanenza a Il Cairo. 
 Lo spettacolo di Suoni e Luci a Philae  
 L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.  
 Kit da viaggio e documentazione 
 Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio ( min 20 Partecipanti )  

La Quota Individuale di Partecipazione Non Comprende:   
 Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto e soggette a variazione fino all’emissione dello stesso  €   290,00 
 La Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio nella misura del 5% del costo totale (Incluso rischio pandemia)  
 Le bevande, i pasti non indicati, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio.  
 L’escursione ad Abu Simbel (facoltativa, dal costo di € 130 p.p.) 
 Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende".  
 Il trasferimento all’Aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno 
 VISTO:  € 25,00 ottenibile direttamente all’arrivo. 
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Visto di ingresso È inoltre richiesto il visto turistico che può essere rilasciato direttamente all’arrivo, in aeroporto, dietro pagamento di 25 dollari USA o ammontare equivalente in Euro. Nota bene: Le informazioni fornite con riguardo alla documentazione necessaria per l’espatrio sono valide per i cittadini italiani. I cittadini stranieri reperiranno le informazioni relative alle formalità di ingresso nel Paese direttamente, attraverso le loro rappresentanze diplomatiche.  Le informazioni relative alle formalità di ingresso e disposizioni sanitarie possono variare a discrezione delle autorità competenti. Consigliamo pertanto di verificare sempre con il nostro ufficio booking all'atto dell'iscrizione la validità delle disposizioni indicate.  
CLIMA L’Egitto occupa l'estremità nord-orientale del continente africano, estendendosi tra 22° e 31,5°N quasi interamente a nord del Tropico del Cancro. Quasi tutto il paese è desertico ad eccezione di una stretta fascia affacciata sul Mediterraneo e della Valle del Nilo. Il clima egiziano è caratterizzato in generale da temperature elevate, bassi valori di umidità, forte escursione termica giornaliera e stagionale, dalla quasi totale assenza di precipitazioni: le sole piogge significative sono quelle che interessano, in inverno, la fascia costiera mediterranea. Sulle coste mediterranee l'inverno è molto mite. Equiparabile ad una mezza stagione, presenta massime invernali intorno ai 17/18 °C, minime intorno ai 10 °C. È l'unico periodo dell'anno in cui si verificano piogge deboli o moderate (da novembre a marzo). L'estate è molto lunga (da maggio ad ottobre) e del tutto secca, soleggiata, con massime intorno ai 30 °C, ma temperata dalle brezze marine. L'umidità è elevata nel delta del Nilo. Al Cairo cadono solo 26 mm/anno di pioggia, concentrati tra ottobre e aprile e più probabili tra dicembre e febbraio. L'umidità media estiva si aggira intorno al 45-50%, il caldo estivo nella metropoli egiziana è afoso. Per visitare le zone archeologiche dell'Egitto i mesi migliori in assoluto sono novembre al nord (Il Cairo, El Giza) e dicembre al centro-sud (Luxor, Assuan). In primavera le temperature sono più elevate (ad aprile al sud le giornate sono già torride), ma le notti sono fresche e a volte può soffiare il khamsin. In estate sulla costa settentrionale e fino al Cairo e a El Giza il caldo è afoso, mentre più a sud il caldo è intenso ma secco. Visitare i siti archeologici durante questo periodo può essere arduo per chi soffre il caldo; questo periodo offre tuttavia un minore affollamento di turisti. Per fare la vita di spiaggia occorre distinguere tra la costa mediterranea e la costa del Mar Rosso. Le informazioni fornite si basano sui dati registrati pubblicati dai servizi metereologici. La maggior parte degli scienziati e gli organismi preposti agli studi sul clima sono concordi nell’affermare che i cambiamenti climatici sul nostro pianeta sono una realtà che ha ripercussioni sui normali andamenti stagionali con riguardo alle temperature, alla durata e al regime delle precipitazioni. 
 
VACCINAZIONI: Nessuna Vaccinazione richiesta  
ORA LOCALE Un'ora in più rispetto all'ora solare italiana. Nessuna differenza quando in Italia è in vigore l'ora legale, eccetto per alcuni periodi durante i quali l'ora legale viene adottata anche in Egitto. 
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QUANDO SORGE E TRAMONTA IL SOLE 30 Settembre - Cairo: 05.48 - 17.42  Fonte:  www.timeanddate.com   
LINGUA La lingua ufficiale è l'arabo. L'inglese è la lingua europea più diffusa, in particolare tra gli operatori turistici, seguita dal francese. L’italiano è abbastanza conosciuto nell’ambito delle località turistiche. 
RELIGIONE La quasi totalità della popolazione è di religione musulmana di rito sunnita (90% circa), una minoranza (intorno al 10%) pratica la religione cristiano-copta. Il giorno festivo è il venerdì.   
MONETA E FORMALITÀ VALUTARIE 
Valuta locale La moneta in corso è la Lira egiziana (EGP - Egyptair Pound). Per informazioni aggiornate in tempo reale, visitare il sito: http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambiUltimiDisp_fw.do?type=14&lingua=it 
Valuta estera La valuta europea viene cambiata in genere senza problemi presso uffici di cambio, banche, nei principali alberghi, porti e aeroporti. È possibile pagare in euro quasi ovunque. Conviene cambiare piccole somme e tenere sempre a portata di mano monete locali per i piccoli acquisti o servizi.  La Lira egiziana può essere cambiata solo all’interno del Paese. 
 
Carte di credito Le principali carte di credito sono accettate negli hotel di buona categoria e nei negozi più importanti. Le nuove carte di credito elettroniche non sono facilmente accettate e utilizzabili. Nelle località turistiche più frequentate esistono sportelli bancomat. 
Formalità valutarie in uscita dall’Italia Ogni persona fisica deve dichiarare alla dogana somme di denaro contante o titoli al portatore al seguito d’importo pari o superiore a 10.000 Euro. 
Formalità valutarie locali Nessuna.   
ELETTRICITÀ La corrente elettrica è di 220 Volts. Prese elettriche di tipo C, simili a quelle italiane. 
 

 

 


