
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZE 
2020 Sabato 

Minimo 
Partecipanti 

Quota in 
DOPPIA 

Suppl. 
SINGOLA  

9, 23 Maggio 
13, 27 Giugno 
11, 25 Luglio 
 8, 22 Agosto 
5, 12 Settembre 

2 persone € 1495 

€ 235 
3-4 persone € 1360 

5-7 persone € 1325 

8-10 persone € 1275 
N.B.: Quotazioni calcolate con tariffe aeree disponibili per un 
numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 
essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Voli  di linea da Cagliari per il Cairo a/r, bagaglio in stiva 
Voli domestici Cairo-Luxor e Aswan-Cairo, bagaglio in stiva 
I trasferimenti con auto/minivan privata  
3 notti al Cairo in hotel di cat. 5* in doppia standard inclusa la 
prima colazione 
4 notti in Crociera cat. 5* in cabine doppie standard con 
trattamento di pensione completa  
Guida in lingua italiana per tutte le visite in programma 
Gli ingressi ai siti e monumenti indicati in programma 
Assicurazione medico-bagaglio e assicurazione annullamento 
viaggio base 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
Quota di iscrizione €  35  
Tasse aeroportuali  € 180 
Visto di entrata in Egitto € 30 (circa, acquistabile direttamente 
all’arrivo in aeroporto) 
Bevande ai pasti - Escursioni facoltative, Abu Simbel 
Assicurazione annullamento viaggio formula TOP facoltativa 
Mance ed extra di carattere personale 
Tutto quanto non indicato alla voce “Quota comprende” 
 
Note: La classificazione degli hotel si intende quella ufficiale 
delle Autorità Locali, non sempre può rispecchiare  lo standard 
europeo. Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole 
variazioni, mantenendo invariate visite e servizi.  

 

 
 

Programma di 8 Giorni  
3 notti Cairo + 4 notti Crociera 

1° Giorno, Sabato: CAGLIARI - CAIRO 
Partenza individuale con voli di linea per Il Cairo. Accoglienza e trasferimento privato 
in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento. (Hotel 
Cairo Piramids o similare). 
2° Giorno, Domenica:  IL CAIRO  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita del Cairo. 
Il Museo Egizio dove, tra i numerosi reperti della storia faraonica, si potrà ammirare la 
camera  mortuaria meglio conservata al mondo, quella di Tut ank Khamun. Nella piana 
di Giza le tre Piramidi dedicate ai tre Faraoni della IV dinastia : Kheope, Kephren e 
Micerino, e  la Sfinge, maestosa guardiana della Piramide di Kephren. Pranzo libero in 
corso di visita. Rientro in albergo nel pomeriggio. Tempo a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento. 
3° Giorno, Lunedì: CAIRO - LUXOR 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto per partenza con volo 
domestico verso Luxor. All’arrivo, trasferimento e sistemazione a bordo della nave. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata dei Templi di Karnak e Luxor, i due più 
importanti complessi monumentali della riva Est e dedicati al dio Amon, padre di tutti 
gli dei. Cena e pernottamento a bordo. (M/N Nile Plaza o similare) 
4° Giorno, Martedì: LUXOR - EDFU 
Colazione a bordo. Visita della Riva Ovest: la Valle dei Re dove si trovano le tombe 
dei Faraoni della XVIII e XIX dinastia, la Valle delle Regine e il Il Tempio di 
Hatshepsut. Al termine rientro sulla nave ed inizio della navigazione verso Edfu. 
Pensione completa e pernottamento a bordo. 
5° Giorno, Mercoledì: EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
Colazione a bordo. Mattinata di navigazione verso Kom Ombo. Nel pomeriggio visita 
del Tempio tolemaico di Kom Ombo dedicato al Dio solare Horus e al Dio coccodrillo 
Sobek. Rientro in nave e proseguimento della navigazione verso Aswan. Pensione 
completa e pernottamento a bordo 
6° Giorno, Giovedì: ASWAN  
Colazione a bordo. Giornata dedicata alla visita di Aswan: la Grande Diga, colossale 
sbarramento contro la dispersione della preziosa acqua del Nilo, il Termpio di Philae, 
isolotto nel Nilo a 7 km a sud di Aswan dedicato alla Dea Isis, ed il Museo Nubiano. 
Pensione completa e pernottamento a bordo. 
7° Giorno, venerdì:  ASWAN - IL CAIRO  
Colazione a bordo e sbarco. Trasferimento all’aeroporto di Aswan, partenza con volo 
diretto per il Cairo. All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione e pernottamento.   
8° Giorno:  IL CAIRO - CAGLIARI  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto del Cairo,  partenza 
con volo internazionale e con scalo per Cagliari. Sbarco e fine dei nostri servizi. 


