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TOUR DELL’EGITTO CLASSICO: IL CAIRO E CROCIERA DA LUXOR AD ASWAN

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
 
TIPOLOGIA: tour individuali con minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 12953 
 

TOUR DELL'EGITTO CLASSICO

TOUR DELL'EGITTO: IL CAIRO E CROCIERA SUL NILO

Un grande faraone, tra i più grandi mai ricordati nella storia dell'antico Egitto. Ramses II, della XIX dinastia, il più
longevo dei faraoni, reincarnazione di Amon per sessantasette anni, �glio di Seti, generale della battaglia di Qadesh
contro l'impero Ittita, difensore dell'Egitto contro i Popoli del mare, costruttore di Abu Simbel, del Ramesseum, dei
colossi e degli obelischi di Karnak.

PROGRAMMA  del tour dell'Egitto Classico: 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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1° giorno, venerdì: Cairo 

Arrivo all'aeroporto del Cairo. Dopo le formalità doganali e il ritiro bagaglio, incontro con l'assistente

locale e trasferimento organizzato all'hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° giorno, sabato: Cairo 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. 

Incontro con la guida e partenza per la visita alla necropoli di Dahshur, una fra le meglio conservate,

conosciuta per la presenza di complessi piramidali e per numerose tombe nobiliari di notevole

importanza archeologica. A seguire, visita della necropoli di Saqqara, il monumento di maggior rilievo

è la piramide a gradoni di Djoser, considerata la più antica tra le piramidi. Pranzo in ristorante

all'aperto. Dopo pranzo visita alla necropoli di Giza dove si trovano principalmente la Piramide di

Cheope o Grande Piramide - l'unica tra le sette meraviglie del mondo antico secondo la lista redatta

da Antipatro di Sidone che sia giunta sino ai giorni nostri - la Piramide di Chefren, la Piramide di

Micerino e la S�nge, attorniate da altri piccoli edi�ci, noti come Piramidi delle Regine, templi funerari,

rampe processionali, templi a valle e cimiteri di varie epoche. 

FACOLTATIVO: spettacolo "suoni e luci" alle Piramidi. Rientro in hotel, cena a bu�et e pernottamento.

3° giorno, domenica: Cairo 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. 

Al mattino visita guidata del Museo Egizio, conosciuto anche come Museo di antichità egiziane, che

ospita la più completa collezione di reperti archeologici dell'Antico Egitto del mondo. Pranzo in un

ristorante orientale in città. Dopo pranzo visita alla Cittadella di Saladino del Cairo, costruita tra 1176

ed il 1183, come protezione contro i Crociati; al suo interno vi è la famosa Moschea di Muhammad Ali,

nota anche come la Moschea di Alabastro del 1857, ispirata, nella sua forma, alla famosa moschea di

Santa So�a di Istanbul anche se è di dimensioni minori. A seguire, una passeggiata a nella storica e

a�ascinante El Moez Street e quindi al Bazaar di Khan El Khalili tra tessuti, pelli, spezie, gioielli

tradizionali e profumi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno, lunedì: Cairo - Luxor 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena a bordo. 

Al mattino, in tempo utile, trasferimento organizzato dall'hotel all'aeroporto per il volo Cairo - Luxor.

All'arrivo a Luxor, trasferimento organizzato dall'aeroporto alla motonave, sistemazione nelle cabine

riservate e pranzo a bordo. Nel pomeriggio, visita guidata al Tempio di Luxor (antica Tebe), situato

sulla riva Orientale del Nilo, dedicato a Amon; durante il Nuovo Regno fu il centro della festa annuale

di Opet, nella quale una statua di Amon era trasferita lungo il Nilo dal vicino Grande tempio di Amon

noto anche come Tempio di Karnak Ipet-sut per il rito di fertilità. A seguire, visita del Complesso

templare di Karnak: secondo gli antichi egizi, la perfezione divina era costituita da una triade; anche

nel caso del complesso templare di Karnak, si assiste alla medesima immagine costituita da Amon,

dalla sua sposa Mut e dal �glio Khonsu che viene celebrato in entrambi i recinti dei genitori con un

tempio a lui dedicato in ciascuno. 

FACOLTATIVO: city tour di Luxor a bordo del calesse per immergersi nella vita e nei ritmi dell'Alto Egitto. Rientro in

motonave, cocktail di benvenuto e cena a bordo. Pernottamento in motonave.

5° giorno, martedì: Luxor - Edfu 

Pensione completa a bordo. 

Al mattino visita della riva Ovest del Nilo: la Valle dei Re dove furono sepolti i sovrani del Nuovo

Regno, il Tempio funerario della regina Hatshepsut considerato uno degli "incomparabili monumenti

dell'antico Egitto", due enormi statue di pietra del faraone Ameno� III conosciute come i Colossi di
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Memnon e i Templi della cittadella di Medinet Habu con il Padiglione reale, le cappelle funerarie delle

Divine spose di Amon e il tempio di Thutmose III. Rientro in motonave e pranzo. Nel pomeriggio, a

bordo sul Ponte Sole è servito il tè e inizia la navigazione attraversando la chiusa di Esna procedendo

verso Edfu. Cena a bordo della motonave con intrattenimento.

6° giorno, mercoledì: Edfu - Kom Ombo - Aswan 

Pensione completa a bordo. 

Al mattino, visita del Tempio di Horus ad Edfu, considerato l'archetipo del tempio egizio con struttura

"a cannocchiale" con una teoria di sale sempre più piccole e sempre più buie �no al sacrario del naos

completamente avvolto nell'oscurità. Al termine delle visite, rientro in nave e navigazione verso Kom

Ombo. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio, a bordo sul Ponte Sole è servito il tè. All'arrivo a Kom Ombo,

visita al Tempio delle due antiche divinità: il dio Sobek - coccodrillo, e il dio Horus - falco. Al termine

delle visite, rientro in nave e navigazione verso Aswan. Cena di Gala in stile egizio con Galabeya Party.

7° giorno, giovedì: Aswan (Abu Simbel) 

Pensione completa a bordo. 

Mattinata dedicata al relax in motonave*. Prima di pranzo visita alla Grande Diga di Aswan. Nel

pomeriggio, visita all'isola di Philae per ammirare il complesso dei templi dedicati al culto di Iside.

Dopo le visite, con una tipica imbarcazione del Nilo, la felucca, un rilassante tour sulle tranquille

acque del Nilo per ammirare le isole di Aswan. 

*In alternativa l'escursione facoltativa ad Abu Simbel  

Trasferimento organizzato per l'aeroporto di Aswan in tempo utile per il volo per Abu Simbel. All'arrivo, visita del

complesso archeologico del sito di Abu Simbel, composto principalmente da due enormi templi in roccia, detti

templi rupestri ricavati dal �anco della montagna dal faraone Ramses II nel XIII secolo a.C., eretti per intimidire i

vicini Nubiani. Nel 1960 il presidente egiziano Nasser decise l'inizio dei lavori per la costruzione della grande Diga

di Assuan, opera che prevedeva la formazione di un enorme bacino arti�ciale. Tale grande progetto rischiava di

cancellare numerose opere costruite dagli antichi egizi tra cui gli stessi templi di Abu Simbel. Grazie all'intervento

dell'UNESCO, ben 113 paesi si attivarono per salvare il monumento. Al termine delle visite, rientro ad Aswan in

volo

8° giorno, venerdì: Aswan  

Prima colazione a bordo. 

In tempo utile, trasferimento organizzato all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia via

Cairo.

Sistemazioni selezionate in tour 
Cairo, Hotel Conrad International  5* 
Navigazione, M/S Royal Ruby 5* - cabina standard

 

Post it 

E' possibile partire dall'Italia in altri giorni della settimana spostando le visite al Cairo al termine della

crociera. Va rispettato unicamente l'imbarco il lunedì da Luxor e lo sbarco su Aswan ogni venerdì.

Le mance sono una consuetudine, si consigliano € 50,00 per persona da consegnare alla guida.

L'ingresso in Egitto  per turismo è consentito con  carta d'identità cartacea o elettronica valida per

l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera

necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera all'arrivo nel Paese. In

https://conrad.com-cairo.com/?msclkid=091e756db3f111ec81a50fa7309da844
http://www.egypt-nile-cruise.com/ms-royal-ruby-nile-cruise/?msclkid=409aac4cb3f111ec9153a87803f8fb07
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mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso. Per chi viaggia invece con il passaporto

non è necessaria la foto tessera.

I voli internazionali e quelli interni in Egitto, non sono compresi e verranno o�erti in combinazione

con la migliore tari�a disponibile al momento della richiesta.

E' possibile combinare la crociera sul Nilo con una estensione sul Mar Rosso a Hurghada, Marsa Alam

o Sharm El Sheikh. Le prime sono raggiungibili anche via strada da Luxor oppure tutte con voli via

Cairo. Le quotazioni con le migliori sistemazioni sono su richiesta.

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

dal 01/04/22 al 30/09/22 1370 490

dal 15/04/22 al 29/04/22 1585 560

dal 01/10/22 al 18/12/22 1580 550

 
SUPPLEMENTO ESCURSIONE FACOLTATIVA ABU SIMBEL 
> per persona in aereo: € 360 
> in auto con guida locale in lingua italiana: € 150 a persona  
 
Altri supplementi: 
- Spettacolo di luci e suoni: € 60 
- Cena con spettacolo di danza del ventre: € 90 
 
Voli domestici da il Cairo a Luxor e viceverse non inclusi: informazioni su richiesta

La quota comprende 

Visto di ingresso in arrivo

Assistenza di personale locale negli aeroporti in Egitto; trasferimenti con mezzi privati a/c, da/per gli

aeroporti e l'imbarco della motonave.

Guida accompagnatore in lingua italiana da inizio a �ne tour

Sistemazione in albergo 5* e motonave 5* lux sup. in camera doppia con trattamento di pensione

completa

Visite ed escursioni con ingressi ai siti come da programma.

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio
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