Viaggio di Gruppo

CROCIERA sul NILO e IL CAIRO
dal 31 Ottobre al 7 Novembre
8 giorni e 7 notti con volo da MILANO
Partenza in Bus da Fano, Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini ecc..
Il modo forse più originale e affascinante di visitare l'Egitto è solcarlo con una nave da crociera
proprio fra i papiri e le oasi sulla via lungo il Nilo, un viaggio lento, ma sempre in voga da tempi
immemori, visto che gli stessi faraoni lo sceglievano per esplorare la natura e le meraviglie
della loro terra. Scopri con OltreViaggi, la navigazione sul fiume nella terra dei faraoni, per
scoprire le Piramidi, conoscere Luxor e viaggiare tra templi e atmosfere leggendarie, alla
ricerca della Sfinge.
PROGRAMMA DI VI AGGIO
1° giorno, Italia/Luxor Partenza dall’Italia per Luxor via Il Cairo. Arrivo a Luxor in tarda
serata, incontro con l’assistente e trasferimento a bordo. Assegnazione delle cabine e
pernottamento.
2° giorno, Luxor/Edfu Sveglia molto presto al mattino e prima colazione a bordo. Partenza per la visita della
sponda ovest del Nilo, il cimitero reale dell’antica Tebe dove furono sepolti i Faraoni del Nuovo Regno; qui si
possono ammirare dall’interno le tombe reali che contengono le meraviglie dell’arte egizia. A seguire visita del
tempio funerario della Regina Hatchepsut, meglio conosciuto come Deir El Bahari, e sosta ai Colossi di
Memnon, due statue colossali che rappresentano il Faraone Amenofi III. Rientro sulla sponda est del Nilo per la
visita al complesso templare di Karnak, dedicato al Dio Sole Amon Ra, dove viene evidenziata l’imponenza
dell’architettura dell’antico Egitto, e si prosegue con la visita al Tempio di Luxor, dedicato alla dea Nut e
risalente alla XVIII dinastia. Rientro a bordo per il pranzo e inizio della navigazione verso Edfu.
3° giorno, Edfu/Kom Ombo/Aswan Visita del Tempio di Edfu dedicato al Dio Horus (Falco) il dio della
protezione ed il signore del cielo, si tratta del tempio più completo in assoluto conservatosi fino ai nostri giorni.
Rientro a bordo e proseguimento della navigazione verso Kom Ombo. Pranzo durante la navigazione. Arrivo a
Kom Ombo nel pomeriggio e visita dell’omonimo tempio dedicato a due divinità, il dio coccodrillo Sobek e il dio
Haroeris. Rientro a bordo e proseguimento in navigazione verso Aswan.
In serata cena tipica egiziana e spettacolo di dervisci, con la possibilità di indossare la famosa galabeya, tipica
tunica locale.
4° giorno, Aswan Partenza per le visite di Aswan. La famosa diga costruita negli anni ‘60, capolavoro di
ingegneria moderna che ha creato cambiamenti ambientali, sociali e politici nell’area. Il tempio di Philae, il
tempio dedicato all’amore, è situato su un’isola e si raggiunge con piccole imbarcazioni ed è dedicato alla dea
Iside. Rientro a bordo per il pranzo. Nel pomeriggio rilassante escursione in feluca, la tipica imbarcazione a vela
egiziana, per ammirare gli scenari dell’Alto Egitto al tramonto. Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa
al Villaggio Nubiano (con supplemento). Rientro a bordo della motonave, cena e pernottamento.
5° giorno, Aswan/Il Cairo Mattinata a disposizione per effettuare l’escursione facoltativa ai templi di Abu
Simbel, i famosi templi scavati nella roccia, dedicati a Ramses II ed alla sua sposa Nefertari, e salvati dalle
acque del Lago Nasser. Pranzo a bordo e sbarco dalla motonave. Trasferimento in aeroporto e partenza per Il
Cairo. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno, Il Cairo Partenza per la visita della zona archeologica di Giza con le famose tre piramidi dedicate ai
faraoni Cheope, Chefren e Micerino ed alla enigmatica Sfinge. Dopo il pranzo il ristorante locale si prosegue
verso Memphis, la prima capitale dell’Egitto faraonico, e poi verso Sakkara dove si trova la prima famosa
Piramide a Gradoni voluta dal faraone Zoser; breve sosta al Museo del Papiro e rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

7° giorno, Il Cairo Visita del Museo del Cairo, dove sono racchiusi innumerevoli capolavori dell’antico Egitto. Si
prosegue poi con la visita alla Cittadella di Saladino con la visita della Moschea di Mohamed Alì, chiamata
anche la moschea di alabastro. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al caratteristico bazaar di
Khan el Khalili, storico quartiere che risale al XIII secolo. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
8° giorno, Il Cairo – Italia Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e trasferimento
all’aeroporto del Cairo in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo in Italia e fine del
viaggio e dei nostri servizi.

MOTONAVE E HOTEL PREVISTI: Crociera: Alexander the Great 5* - Il Cairo: Hotel Conrad 5*
nb: Hotel e Motonave nel tour possono essere sostituiti con altri previsti di pari categoria – Operativi
voli soggetti a riconferma

Quota a persona in camera doppia: € 2270,00
Supplemento camera singola € 480,00
SERVIZI INCLUSI NELL A QUO TA DI PARTECIPAZIONE:
Trasporto aereo in classe economica come da operativo voli indicato, pasti o rinfreschi
a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea - ▪  Sistemazione in cabina doppia
standard sulla Motonave Alexander The Great e in camera doppia all’hotel Conrad del
Cairo o similari
▪  Trattamento di pensione completa a bordo della Motonave Al exander The Great
durante la crociera, mezza pensione in hotel a Il Cairo + 2 pranzi in ristorante locale
durante le visite ▪  Programma della crociera con guida/e locali parlanti italiano - Ingressi come da programma – assistenza in loco di ns personale specializzato –
Assicurazione medico bagaglio e contro annullamento, estensione COVID-19
(assicurazione medica con massimale di € 100.000) – escursione a ABU SIMBEL – visto
di ingresso – tasse e oneri aeroportuali – mance obbligatorie incluse
SERVIZI NON INCLUSI NELL A QUO TA DI PARTECIPAZIONE

▪ Autobus per aeroporto di Milano a/r da; Tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende
VOLATO con voli di linea ITA + Egypt Air – piano voli indicativo
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Documenti richiesti per il viaggio: Passaporto con validità residua di sei mesi dalla data di
arrivo nel Paese e Green Pass
Per ragioni operative le visite e le escursioni possono essere modificate in loco nell’ordine di esecuzione,
non nel contenuto. Aperture e orari dei monumenti possono essere soggetti a variazioni improvvise, in
base a decisioni di autorità locali.
PE R I NFO RM AZI O NI E PRE NO TAZI O NI

OLTREVIAGGI Agenzia Viaggi Tel. 0541.956718 – 3452187021
Via Vittorio Veneto presso Galleria Commerciale Marignano – San Giovanni in Marignano – RIMINI

www.oltreviaggi.net
Iscrizioni entro 30 Giugno con acconto di € 500,00 – - Saldo entro 5 Ottobre

