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IL CAIRO  

E LA CROCIERA SUL NILO 

DAL 23 AL 30 APRILE 2023 

 

 

LA TERRA DEI FARAONI 
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OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS 

23/04 LINATE-ROMA   17.00-18.10 

23/04 ROMA-CAIRO   22.10-01.30 

30/04 CAIRO-ROMA   16.55-20.30 

30/04 ROMA-LINATE    22.00-23.10 

 

Franchigia Bagaglio 23 kg a persona + bagaglio a mano 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

DOMENICA 23 APRILE – GIORNO 1 - CAIRO  

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Linate, incontro con l’accompagnatore e 

partenza per il Cairo via Roma Fiumicino. Pasto a bordo. Arrivo e trasferimento in hotel. 

Pernottamento. 

LUNEDI’ 24 APRILE – GIORNO 2 - LUXOR E KARNAK 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con volo per Luxor. Trasferimento sulla motonave e 

seconda colazione. Nel pomeriggio visita degli straordinari templi di LUXOR e KARNAK. Il primo si 

trova sulla riva del Nilo e circondato dagli edifici moderni, edificato da Ramses II e Amenofi III: il 

bellissimo viale delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia i due 

grandiosi cortili colonnati che introducono il santuario vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e 

dal sancta sanctorum. Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è probabilmente il complesso 

monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è un 

susseguirsi di cortili, recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse divinità, 

in pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico Egitto. Cena e pernottamento a bordo. 

MARTEDI’ 25 APRILE – GIORNO 3 – LUXOR ED EDFU 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva 

occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi 

III e che i Greci scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita di alcune tombe della 

Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri inserite in un paesaggio arido tra pareti 

scoscese e rocciose nelle quali furono nascoste le reliquie di più grandi faraoni e regine della storia 

di Egitto. La mattina s conclude con la visita dello scenografico tempio della regina Hatshepsut a 

Deir El Bahari e caratterizzato da una serie di terrazze colonnate. Rientro sulla motonave e seconda 

colazione. Nel pomeriggio partenza di Edfu oltrepassando la chiusa di Esna. Cena e pernottamento 

a bordo. 

MERCOLEDI’ 26 APRILE – GIORNO 4 - ASSUAN 

Prima colazione. In mattinata visita del tempio di EDFU, il sito archeologico tra i meglio conservati del 

paese, dedicato ad Horus e costruito in età greco-romana: straordinario il grandioso pilone 

monumentale e due splendide sale ipostile. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel 

pomeriggio visita del tempio di KOMOMBO e visita del tempio dedicato a Sobek e Haroeris: costruito 

nel periodo tolemaico e romano, è dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila 

con otto grandi colonne con capitelli a forma di loto. Dopo la visita si prosegue alla volta di Assuan. 

Cena e pernottamento a bordo.  

 



GIOVEDI’ 27 APRILE – GIORNO 5 –  ASSUAN  

Prima colazione. In mattinata partenza per l’escursione in bus per ABU SIMBEL, con visita degli 

straordinari templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno dei luoghi più 

celebri e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato da due templi rupestri, il più grandioso dei 

quali è dedicato al grande faraone. Seconda colazione. Nel pomeriggio si continua con il giro in 

feluca sul Nilo, con sosta al giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo. 

VENERDI’ 28 APRILE – GIORNO 6 – ASSUAN – CAIRO  

Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico di FILE: consacrato alla dea 

Iside, è uno dei templi più belli e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine 

di proteggerla dopo la costruzione della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre 

al tempio di Iside include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di 

Traiano. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza con volo per il Cairo. Cena e pernottamento 

in hotel. 

SABATO 29 APRILE – GIORNO 7 - CAIRO 

Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità 

egizie al mondo: in attesa dell’apertura della nuova e più grande sede (prevista per la fine del 2022), 

raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un percorso cronologico, illustrano la vita e l’incomparabile arte 

dei manufatti che vanno dalla statuaria monumentale ad opere di altissima oreficeria; da non 

perdere (con supplemento da pagare in loco) la visita dello strabiliante corredo funerario di 

Tutankhamon. Seconda colazione. Partenza per la vicina piana di EL GIZA, sulla riva occidentale del 

Nilo: è il luogo delle grandi sepolture monumentali di tre faraoni dell’antico Regno appartenenti alla 

IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e Micerino che con le loro immense piramidi costruite 

intorno al 2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto un luogo mitico e misterioso. Dopo la visita 

della Sfinge, l’animale fantastico con il capo raffigurante il faraone Chefren. Cena e pernottamento. 

DOMENICA 30 APRILE – GIORNO 8 – CAIRO 

Prima colazione. Partenza per la visita della Cittadella, un complesso fortificato sulla cui sommità 

sorgono le moschee di Mohammed Ali e di Suleyman Pasha. La mattinata termina nel centro della 

città, il cosiddetto quartiere islamico, con le sue viuzze, le splendide moschee ed il bazar di Khan El 

Khalili. Seconda colazione. Trasferimento all’ aeroporto e partenza con volo di linea per Milano 

Linate via Roma Fiumicino. 

 

SISTEMAZIONI PREVISTE: 

CAIRO: CAIRO MARRIOTT HOTEL & OMAR KHAYYAMM CASINO cat. 5* o similare 

MOTONAVE: m/n RUBY cat. 5*, ROYAL ESADORA cat. 5* o similare 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2250.00 A PERSONA 

Supplemento cabina singola € 400.00 

 

Trasferimento da/per Milano Linate da Borgomanero (facoltativo) € 60,00 a persona 

(confermato al raggiungimento di 15 partecipanti) 

 



La quota comprende:  

- voli di linea Ita Airways da Milano via Roma tasse e bagaglio da stiva inclusi 

- visto d’ingresso 

- voli interni in Egitto 

- tre notti al Cairo in hotel 5*, quattro notti di Crociera sul Nilo in motonave 5* in trattamento di 

pensione completa 

- tutte le visite e gli ingressi come da programma 

- escursione in bus privato ad Abu Simbel 

- guida locale parlante italiano 

- accompagnatore agenzia 

- assicurazione medica con rimborso spese fino a € 250.000,00 per persona, assicurazione 

bagaglio fino a € 2.000,00 a persona e assicurazione annullamento (garanzie Covid incluse) 

La quota non comprende:  

- € 80.00 a persona di mance che saranno raccolte in loco dall’accompagnatore e distribuite 

tra guide locali ed autisti 

- le bevande ai pasti 

- escursioni facoltative proposte in loco 

- altri extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota 

comprende” 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Si ritengono valide unicamente le prenotazioni accompagnate da un acconto di € 650,00. 

L’acconto può essere versato in agenzia con pagamento in contanti o elettronico oppure con un 

bonifico alle seguenti coordinate: INTESA SAN PAOLO IBAN: IT36N0306945240100000007997 c/c 

intestato a Grandangolo Viaggi Saldo entro e non oltre il 20 MARZO. Il viaggio è confermato al 

raggiungimento di 20 partecipanti. 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

Dalla conferma del viaggio fino a 45 giorni prima della partenza: 20%                                                                                                                      

Da 44 a 20 giorni prima della partenza: 40%  

Da 19 a 10 giorni prima della partenza: 70%  

Da 9 giorni prima della partenza fino alla mancata presentazione in aeroporto (no show): 100% 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE SUL VIAGGIO  

INGRESSO IN EGITTO:  

E’ necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di arrivo nel Paese 

oppure la carta d’identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio, con validità residua superiore 

ai sei mesi accompagnata da due fototessera necessarie per ottenere il visto, che si richiede alle 

locali Autorità di frontiera all’arrivo nel paese. Al momento della stesura del presente programma 

l’Egitto ha eliminato tutte le restrizioni all’ingresso legate al COVID-19 per tutti i viaggiatori. L’agenzia 

organizzatrice comunicherà tempestivamente agli iscritti eventuali modifiche alla normativa 

vigente.  

ITINERARIO:  

Per ragioni operative è possibile che l’ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia 

modificare il tour nei suoi contenuti. Nel caso tale variazione si rendesse necessaria sarà 

l’accompagnatore a darne immediata comunicazione.  

PASTI:  

L’hotel al Cairo e la Motonave propongono il servizio a buffet. Chi avesse delle richieste speciali 

riguardanti i pasti è pregato di comunicarcelo con tempestività e largo anticipo, al fine di poter 

procedere con le opportune richieste. Nel caso di intolleranze alimentari saranno trasmesse le 

richieste pervenute agli alberghi, tuttavia ogni persona adulta sarà responsabile di quello che 

mangia e, in caso di dubbi, consigliamo di chiedere chiarimenti direttamente in loco.  

ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Le escursioni facoltative sono organizzate direttamente dal nostro corrispondente locale e sono 

pertanto prenotabili unicamente sul posto e sono da considerarsi sempre soggette a riconferma.  

MANCE 

In Egitto sono indispensabili per ottenere un buon servizio e sono oramai da ritenersi obbligatorie. 

Per vostra comodità l’accompagnatore provvederà all’arrivo alla raccolta della quota preposta e 

le distribuirà correttamente tra guide ed autisti. Rimangono escluse le mance per il facchinaggio.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

Grandangolo Viaggi di Carlomagno Samantha                                                                                            

Corso Cavour 4 – 28021 Borgomanero (No)                                                                                              

P.iva 02087840034 C.F. CRLSNT81C65I819Q                                                                                              

Polizza Rc Europe Assistance n. 4179825                                                                                                      

Fondo di Garanzia Vacanze Felici – iscrizione n. 1536                                                                                   

PER INFO E PRENOTAZIONI:  

tel. 0322.843936 cell. e whatzapp 348.8671601                                                                                               

mail: info@grandangoloviaggi.com 


