
 

DAL 12 AL 20 APRILE 
Crociera + Tour in bus – 8 notti – da Milano 
 

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 colazione del secondo giorno alla colazione dell’ultimo giorno); circuito in motonave + bus con aria 

condizionata; guide/accompagnatori per l’intero itinerario parlante italiano; ingresso ai seguenti monumenti previsti dal programma: 

Cittadella, Templi di Luxor e Karnak, Tebe, Valle dei Re, Hatshepsut, Colossi di Memnom, Tempio di Edfu, Kom Ombo, Abu Simbel, 

escursione in barca, Giardino Botanico isola Kithcener, Tempio di Philae, Menfi, Sakkara, Giza e Sfinge, Museo Egizio. 

€ 1.545 ULTIMI POSTI 

Dettaglio e condizioni generali consultabili sul sito www.atitur.com 

Spese apertura pratica: € 68 per persona (inclusa assicurazione di assistenza sanitaria, copertura bagaglio 

e polizza annullamento). Tasse aeroportuali: € 295 per persona (soggette a variazione e da riconfermare 

all’atto della prenotazione). 

CROCIERA SUL NILO E TOUR CLASSICO 



 

DAL 26 APRILE AL 04 MAGGIO 
Crociera + Tour in bus – 8 notti – da Milano 
 

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 colazione del secondo giorno alla colazione dell’ultimo giorno); circuito in motonave + bus con aria 

condizionata; guide/accompagnatori per l’intero itinerario parlante italiano; ingresso ai seguenti monumenti previsti dal programma: 

Cittadella, Templi di Luxor e Karnak, Tebe, Valle dei Re, Hatshepsut, Colossi di Memnom, Tempio di Edfu, Kom Ombo, Abu Simbel, 

escursione in barca, Giardino Botanico isola Kithcener, Tempio di Philae, Menfi, Sakkara, Giza e Sfinge, Museo Egizio. 

€ 1.488 

Dettaglio e condizioni generali consultabili sul sito www.atitur.com 

Spese apertura pratica: € 68 per persona (inclusa assicurazione di assistenza sanitaria, copertura bagaglio 

e polizza annullamento). Tasse aeroportuali: € 295 per persona (soggette a variazione e da riconfermare 

all’atto della prenotazione). 

CROCIERA SUL NILO E TOUR CLASSICO 


