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EGITTO 

Navigazione sul Nilo e Abu Simbel 
27 Ottobre – 02 Novembre 2019 

Durata viaggio 7 giorni/6 notti 
PIANO VOLI 

MS 704  27OCT   MXPCAI  1335 1815  
MS 060  27OCT   CAILXR  2 2245 2345  
MS 091  02NOV  ASWCAI  0505 0630  
MS 703  02NOV  CAIMXP  0930 1235  
 

1° giorno, 27 ottobre          ITALIA – CAIRO – LUXOR 
Partenza con volo di linea Egypt Air per Luxor via Cairo. All’arrivo, ottenimento del visto, accoglienza in aeroporto 
e trasferimento in hotel e pernottamento. 
 

2° giorno, 28 ottobre           LUXOR (imbarco) 
Prima colazione. Trasferimento a bordo. Imbarco e sistemazione nella vostra cabina. Pranzo a bordo. Inizio delle 
visite della riva est di Luxor e del complesso di Karnak, il massimo luogo di culto di Amon. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno, 29 ottobre           LUXOR – ESNA – EDFU  
Prima colazione. Al mattino visita della riva ovest, la valle dei Re. Se il tempo lo permette visita alla valle delle 
Regine, necropoli delle spose reali e delle loro figlie, ed il tempio di Hatchepsut. Proseguimento della navigazione 
verso Esna via Edfu. Pranzo a bordo. Al pomeriggio tea e cocktail nella lounge. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno, 30 ottobre          EDFU – KOM OMBO – ASWAN 
Prima colazione. Al mattino visita del tempio di Edfu, uno dei più grandi e meglio conservati dell’intero Egitto. 
Rientro a bordo e proseguimento della navigazione verso Kom Ombo. Pranzo. Kom Ombo, la cui particolarità é 
tanto architettonica che religiosa. Questo tipo di complesso è unico in Egitto perché é dedicato a due divinità, 
attraverso due templi riuniti in uno stesso luogo. La parte sud era dedicata al dio-falco Horo l’Anziano (Haroeris) 
e la parte nord al dio-coccodrillo Sobek. Rientro a bordo e proseguimento della navigazione verso Aswan. Cena e 
pernottamento. 
 

5° giorno, 31 ottobre          ASWAN 
Prima colazione. Aswan, dove finisce la valle del Nilo e inizia la Nubia, ai campi coltivati lungo le rive del fiume 
succedono le dune sabbiose, l’antico limite della civilizzazione. La Nubia - oro in nubiano - era una terra ricca, 
forniva all’Egitto oro, soldati, legni pregiati, avorio. Visita del tempio di Philae in barca a motore, uno dei più 
importanti santuari d’Egitto e della Nubia fino al 550 dopo Cristo. 
Rientro a bordo per il pranzo. Il pomeriggio spettacolo nubiano. Rientro a bordo per un thè. Cena e 
pernottamento. 
 

6° giorno, 1 novembre          ASWAN (Abu Simbel) 
Prima colazione. Sbarco e trasferimento in bus per la visita di Abu Simbel (3 ore circa), composto da due enormi 
templi in roccia ricavati dal fianco della montagna, eretti per intimidire i vicini Nubiani e per commemorare la 
vittoria nella Battaglia di Kadesh. Visita ai Templi dedicati al faraone Ramsete II e a sua moglie, la regina 
Nefertari.  Rientro ad Aswan. Resto del pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento. 
 

7° giorno, 2 novembre          ASWAN – CAIRO – ITALIA 
Presto al mattino trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l’Italia via Cairo. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
 

Base minimo 12 partecipanti    €     1.990,00 
Tasse aeroportuali indicative    €        290,00  
Assicurazione annullamento    €  65,00 
Visto        €  25,00  

I 

NOSTRI PLUS! 
 Guida locale parlante italiano privata a bordo durante le visite 

 Escursione ad Abu Simbel in bus e guida locale parlante italiano   

 Tutti i trasferimenti su base privata  

 Pernottamento ad Aswan nello storico Hotel Old Cataract 
 

La quota comprende:  
 Volo Egypt Air in classe economy da Milano 

 1 notte a Luxor 

 4 notti di navigazione a bordo della motonave Farah 

 1 notte ad Aswan 

 Pasti come da programma 

 Guida locale parlante italiano privata a bordo durante le visite 

 Guida locale privata parlante italiano per l’escursione ad Abu Simbel con bus privato 

 Kit da viaggio 

 Guida dell’Egitto 

 Ingressi ai siti 

 Trasferimenti in aeroporto 

 Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota non comprende: tasse aeroportuali, visto d’ingresso, bevande, pasti non menzionati, mance, 
contributo gestione pratiche assicurative, assicurazione annullamento, extra a carattere personale. 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 AGOSTO 2019 
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