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L’Egitto dei Faraoni 
Un viaggio attraverso millenni di storia  

 

Partenza da Roma Con Egypt Air 

Questo viaggio vi porterà a conoscere le antiche vestigia dell’antica civiltà Egizia. Un popolo 
geniale che ci ha lasciato testimonianze uniche ed affascinanti che ancora oggi lasciano 
molti interrogativi sulla sua storia.  La bellezza dei reperti archeologici, degli oggetti 
preziosi e la squisita ospitalità egiziana, renderanno questa vacanza unica e 
indimenticabile.  
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Il Viaggio:  
Partenza da Roma Fiumicino 06 ottobre 2022 

Ritrovo dei sig.ri Partecipanti presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino entro le ore 13:30 per le 
operazioni di imbarco sul volo Egypt air delle ore 1    diretto a Cairo. Arrivo ed incontro con ns 
incaricato che rilascerà visti di ingresso. Successivo trasferimento in Hotel in centro città. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
07 Ottobre: Visita della città  
Prima colazione a Buffet. Incontro con la nostra guida locale parlante italiano. Mattinata dedicata alla 
visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca collezione esistente di antichità egizie. 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, dal piazzale del quale si può ammirare una magnifica veduta dell'intera città; la Moschea del 
Sultano Hassan, considerata il capolavoro dell'architettura araba.  Cena e pernottamento in Hotel.  

 
08 Ottobre: Cairo  
Prima colazione a 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  
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Pomeriggio dedicato alla visita alla piana di Giza con le Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino (din. 
IV – 2613 – 2495 a.C 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. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento all’Hotel  
 
09 ottobre: Cairo –Luxor  
Prima colazione. Nella mattinata tempo dedicato per lo shopping nei grandi bazar di Khan El-Khalili, 
uno dei mercati più affascinanti del mondo. Pranzo in ristorante tipico.  
Trasferimento all`aeroporto per il volo Cairo /Luxor . Incontro con il nostro incaricato. Sistemazione 
all`Hotel  (cat. 5 stelle). Cena e pernottamento. 
 

10 Ottobre: Luxor  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata per visitare la magnifica Valle dei Re e valle delle 
Regine situate sulla riva occidentale del Nilo è la necropoli più grande d’Egitto, dove fra il 1510 ed il 
1080 a.C. Uno dei templi più originali e suggestivi, la visita di “ Habu”  Pranzo in Ristorante. Nel 
pomeriggio Proseguimento della visita al  meraviglioso Tempio di Karnak, dedicato al dio Amon, il 
più importante e più grande centro religioso dell’Antico Egitto. La Visita del Tempio di Luxor, 
splendido capolavoro. Trasferimento a bordo della nave (5* ) per 04 notti in pensione completa . 
Cena e pernottamento  
 
11 Ottobre Navigazione sul Nilo  
Pensione Completa  
La mattina partenza per  la visita del tempio della regina Hatchepsut, tombe dei Nobili  . Rientro a bordo 
della nave . Navigazione verso Esna-Edfu .Passagio della chiusa di Esna . Cena e pernottamento a bordo  
 
12 ottobre: Navigazione sul Nilo  
Pensione Completa  
La visita del tempio di  Edfu , nel pomeriggio la visita del Tempio di KomOmbo dedicato a due divinità: 
al Dio Sobek, dalla testa di coccodrillo e al Dio Haroeris, dalla testa di sparviero 
 
13 Ottobre: Aswan ( Abu Simbel  - Facoltativo)  
Pensione Completa  
Possibilità di visitare facoltativamente il tempio di Abu Simbel in pullman, nel pomeriggio visita della 
Grande Diga, Proseguimento per il Tempio di Philae strappato alle acque del Nilo dalla diga di Aswan. 
Nel pomeriggio sarà organizzata un’escursione in feluca, tipica imbarcazione egiziana, per ammirare un 
suggestivo tramonto sul Nilo, o in alternativa, visita del mercato delle essenze. Cena e pernottamento a 
bordo della nave .  
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14 Ottobre: Aswan – Cairo – Roma  
Prima colazione sulla nave. 
Trasferimento all’aeroporto per il volo internazionale via Cairo. 

Quota individuale di partecipazione (minimo 15 partecipanti)  
 

- In camera doppia        € 1.720,00 
- In camera singola       € 2.030,00 

 
La quota comprende: 

- Viaggio con volo di Linea a/r da Roma in classe turistica 
- Franchigia Bagaglio 23 kg da stiva e Bagaglio mano da 7 Kg  
- Trasferimenti da e per gli aeroporti in Egitto 
- Assistenza nostro personale locale 
- Sistemazione in Hotels 5 ******  
- Sistemazione a Bordo della M/n 5Stelle Premium o similare 5***** 
- Visite con guida esperta parlante italiano  
- Gli ingressi ai siti ove richiesti  
- Trasporto in Bus Gt  
- Assicurazione medico Bagaglio  
- Accompagnatore dall’Italia (Minimo 15 Partecipanti  
- Kit da Viaggio  

 
La quota non comprende: 

- Gli extra in genere 
- Le bevande ai pasti  
- Tasse aeroportuali calcolate alla data odierna     €   339,00 
- L’escursione ad Abu Simbel       €   120,00 
- Gli spettacoli suoni e Luci alle Piramidi, a Luxor e a Philae 
- Il visto Egiziano       €     25,00 
- La polizza annullamento       €     60,00 
- Il trasferimento a Roma Fiumicino  
- Tutto quanto non indicato in: La quota comprende 

 
Le quote sono calcolate in base al cambio Euro/ Usd del 18/06/2022 

Le tasse aeroportuali potranno essere soggette a riconferma 20 gg prima della parenza  
 

DOCUMENTO: Passaporto con Validità di almeno 6 mesi dal giorno di rientro in Italia oppure carta 
di identità elettronica valida per espatrio con validità come sopra ( in questo caso con 2 foto 
tessera abbinate per ottenimento del visto in entrata )  
 
Vaccinazioni : Green Pass da Ciclo Vaccinale Contro il Covid-19  


