
   

CAPODANNO  

CROCIERA SUL NILO e CAIRO 

27 Dicembre 2020 – 4 Gennaio 2021  
Un itinerario affascinante per scoprire le testimonianze della civiltà millenaria dei faraoni. 

Grandiosi sono i siti archeologici lungo la Valle del Nilo, a partire da Luxor e i magnifici colonnati 

del Tempio di Karnak, le gigantesche dimensioni dei templi della Valle dei Re e della Regina 

Hatshepsut; e ancora nell’estremo sud Aswan e fino all’imponente Abu Simbel.  

Infine il Cairo, vivace e frenetica capitale, con i suoi odori, sapori e l’intensità dei colorati mercati. 

Un labirinto di strade tra possenti moschee e caravanserragli. Maestose sono le grandi piramidi 

di Giza, mozzafiato il grande tesoro di Saqqara. Per tutto questo e per molte altre meraviglie 

l’Egitto richiama e affascina da sempre i viaggiatori di tutto il mondo. 

 

 Voli A/R con Egypt Air + Crociera + tour in bus 

 Circuito con inizio a Luxor e fine a Cairo 

 Pensione completa 

 Durata: 8 notti  

 Guida/accompagnatore in italiano 

Programma di viaggio 

1° giorno (domenica 27/12): Italia/Luxor 

Partenza con volo di linea (via Cairo) e arrivo all’aeroporto di Luxor. Ritiro dei bagagli, incontro con il nostro 

rappresentante in aeroporto per l’ottenimento del visto. Trasferimento in hotel e pernottamento 

(se fosse già disponibile, il pernottamento potrebbe essere a bordo della motonave).  

 

2° giorno (lunedì 28/12): Luxor 

Prima colazione. Trasferimento dall’hotel alla motonave, imbarco e sistemazione a bordo. Pranzo a bordo. 

Nel pomeriggio inizio delle visite. Luxor segna il primo maestoso impatto con la storia millenaria sulle rive del 

grande fiume sacro. Qui si concentra il maggior numero di testimonianze dei faraoni. Visita al grande 

complesso dei Templi di Karnak e Luxor collegati dal Viale delle Sfingi, dove lo sguardo si perde tra le 

imponenti colonne e le sale di Ramses II e Seti I. Tempo a disposizione. Al termine rientro per la cena e il 

pernottamento a bordo.  

 

3° giorno (martedì 29/12): Luxor/Esna/Edfu 

Prima colazione. Visita della riva occidentale del fiume con la necropoli di Tebe, l’importante Valle dei Re che 

per cinquecento anni accolse le sepolture dei numerosi faraoni. A seguire visita del magnifico tempio della 

Regina Hatshepsut il cui regno si impose facendo risalire la sua nascita alla volontà stessa del dio Amon. Il 

tempio di Medineh Habu e i Colossi di Memnon, seduti con le mani sulle ginocchia e lo sguardo rivolto verso 

il Nilo, dove sorge il sole.  Rientro a bordo e inizio della navigazione verso Esna e Edfu (per rispettare i tempi 

la nave potrebbe posizionarsi a Esna fin dalla mattinata, in tal caso il pranzo è previsto in ristorante a Luxor 

e i partecipanti raggiungeranno l’imbarco in pullman). Cena e pernottamento. 

 

4° giorno (mercoledì 30/12): Edfu/Kom Ombo/Aswan 

Prima colazione. In mattinata visita del tempio di Edfu, sulla riva occidentale, nella bella ansa che il fiume 

forma tra Esna e Aswan. Rientro in nave e proseguimento in navigazione verso Kom Ombo. Dopo il pranzo, 

visita del tempio di Kom Ombo, consacrato a due divinità, il dio coccodrillo Sobek e il dio falco Horus. Ma è 



   

Sobek, signore delle acque e delle piene del Nilo quello ad essere venerato. Continuazione in navigazione 

verso Aswan. Cena e pernottamento.  

 

5° giorno (giovedì 31/12): Aswan/Abu Simbel/Aswan 

Prima colazione e mattinata a disposizione per momenti di relax sulla motonave, o per visitare in libertà 

Aswan. Nota: in alternativa, escursione facoltativa (in supplemento) ai templi di Abu Simbel, il tempio 

rupestre dedicato a Ramsete, la cui facciata con le quattro colossali statue scolpite nella roccia per venti metri 

di altezza, assieme alle piramidi, è divenuta icona dell’Egitto dei faraoni. Pranzo a bordo e nel pomeriggio, 

piacevole escursione in barca al Giardino Botanico sull’isola detta “Kithcener”, dal nome del lord inglese che 

intraprese la collezione di piante subtropicali che svelano questa meravigliosa oasi di verde sul Nilo. Cenone 

di capodanno e pernottamento a bordo.  

 

6° giorno (venerdì 01/01): Aswan/Cairo 

Prima colazione. Visita della grande diga di Aswan e del tempio di Philae dedicato a Iside, dea della fertilità. 

Anche questo tempio, patrimonio Unesco fu collocato dall’isola di Philae alla vicina isola di Agilkia, per 

salvarlo dalle acque che in seguito alla costruzione della diga lo avevano raggiunto e quasi sommerso. 

Considerata luogo di sepoltura di Osiride, l’isola chiamava a raccolta numerosi pellegrini, come testimonia il 

grande viale processionale che conduce al tempio principale. A fianco si trovano i templi di Horus e Hator. 

Nel pomeriggio tempo a disposizione prima del trasferimento in tempo utile in aeroporto e imbarco sul volo 

per il Cairo. Arrivo e trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

7° giorno (sabato 02/01): Cairo 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio con le sue ricchissime collezioni di arte 

faraonica, il leggendario tesoro della tomba di Tutankhamon e la sala dedicata ai meravigliosi gioielli 

talismani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Cittadella, antica fortezza sulla collina del 

Muqattam e delle moschee, con passeggiata nella Cairo Copta, la parte più antica dell’attuale Cairo, tra i 

vicoli e luoghi di culto. 

Sosta al colorato bazar di Khan el Khailili, il suq principale della vecchia Cairo. Cena e pernottamento. 

 

8° giorno (domenica 03/01): Cairo 

Prima colazione in hotel. La mattina sarà dedicata alla visita di Menfi capitale dell’antico regno, il cui 

fondatore Menes pose le basi dell’Egitto dei faraoni e della necropoli reale. Da Sakkara, si domina il paesaggio 

della piramide a gradoni di Zoser, la più antica delle piramidi egizie, costruita da 6 mastabe (tumuli) in granito 

e collocata al centro di un’area che comprendeva strutture cerimoniali, corridoi, portici, colonne e propilei. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della piana di Giza, luogo simbolo dell’Egitto con le famose piramidi 

di Cheope, Chefren e Micerino e con la splendida sfinge dal volto umano e il corpo di leone, una delle sette 

meraviglie del mondo antico. Cena e pernottamento. 

 

9° giorno (lunedì 04/01): Cairo/Italia 

Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto, per effettuare le operazioni di check-in e imbarco 

sul volo di rientro in Italia.  

NB : l’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione della guida/accompagnatore locale 

al fine di garantire la migliore riuscita del tour mantenendo invariato il contenuto. Per motivi tecnici, di 

navigazione, cambio operativi voli interni, chiusure improvvise il programma potrebbe subire variazioni senza 

preavviso. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE PER PERSONA in camera doppia 

€ 1.945 

 

 



   

HOTEL PREVISTI O SIMILARI:  

LOCALITA’ Cat. Superior 

Luxor Sonesta Luxor 

Navigazione M/n Royal Ruby 

Cairo Conrad Cairo o Le Meridien Pyramids 

 

Note: la categoria Superior comprende hotel con classificazione ufficiale in Egitto 5 stelle;  per motivi 

di ordine operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni ed essere sostituiti con strutture di 

standard qualitativa paragonabile. Le camere triple e singole sono in numero limitato, disponibilità 

su richiesta. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); assistenza all’aeroporto in 

arrivo, per l’espletamento delle formalità doganali; trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto; 

sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa (dalla prima colazione del 

secondo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno); cenone di capodanno in motonave; circuito 

in motonave + bus con aria condizionata; guide/accompagnatori per l’intero itinerario parlante 

italiano; ingresso ai seguenti monumenti previsti dal programma: Valle dei Re, delle Regine, 

Hatshepsut, Templi di Luxor e Karnak, Tempio di Edfu, Kom Ombo, giro in barca al Giardino Botanico, 

Tempio di Philae, Grande Diga di Aswan e obelisco, Museo Egizio, Cittadella, Khan El Khalaili, 

Piramidi di Giza, Sakkara, Menfi. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse aeroportuali; mance autista e guida (è obbligatorio versare in loco € 50 per persona); extra di 

carattere personale, quota forfettaria individuale di gestione pratica, comprensiva di polizza 

assicurativa Optimas. 
 

EXTRA OBBLIGATORI (da saldare all’atto della prenotazione salvo se diversamente indicato): 

Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione. Visto in loco 

€ 25. Spese di apertura e gestione pratica (inclusa assicurazione completa Optimas di assistenza 

sanitaria, copertura bagaglio e polizza annullamento): € 68 per persona.  
 

EXTRA FACOLTATIVI (da saldare all’atto della prenotazione):  

Supplemento camera singola: € 738. 

Escursione ad Abu Simbel: € 125 minimo 


