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CAIRO, ABU SIMBEL E CROCIERA SUL NILO 

 
 

 

02 - 09 marzo 2023 

L’itinerario proposto permette di abbracciare in soli 8 giorni le meraviglie più salienti 
dell’antico Egitto. Si parte dal Cairo dove sono previste le visite alle Piramidi, al 

Museo Egizio, con pranzo in location con vista strepitosa sulle piramidi. Ma la 
peculiarità più importante di questa proposta è il pernottamento ad Abu Simbel, 

perché permette di apprezzare i maestosi templi durante le ore pomeridiane, quando 
la maggior parte dei turisti ha già abbandonato il sito. Da qui l’itinerario prosegue da 
Aswan verso Luxor a bordo della motonave Semiramis lungo la valle del Nilo fino al 

Tempio di Horus di Edfu, tra i templi meglio conservati dell'Egitto, terminando al 
tempio di Karnak, uno dei templi più famosi e maestosi di tutto il mondo. 
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1° giorno – ITALIA / IL CAIRO 
Incontro dei partecipanti in aeroporto a Malpensa con la nostra accompagnatrice. Partenza con volo 
charter diretto e arrivo all’aeroporto del Cairo; incontro con l’assistente locale e trasferimento in albergo. 
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: cena. 

 
2° giorno - IL CAIRO 
Dopo la prima colazione partenza per la visita della zona 
archeologica di Giza con le famose tre piramidi dedicate ai 
faraoni Cheope, Chefren e Micerino ed alla enigmatica 
Sfinge. Dopo il pranzo il ristorante locale si prosegue verso 
Memphis, la prima capitale dell’Egitto faraonico, e poi verso 
Sakkara dove si trova la prima famosa Piramide a gradoni 
voluta dal faraone Zoser; breve sosta al Museo del Papiro e 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. Trattamento: 
pensione completa. 

 
3° giorno – IL CAIRO 
Prima colazione in hotel e visita del Museo del Cairo, dove sono racchiusi innumerevoli capolavori 
dell’antico Egitto. Pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio visita alla Cittadella di Saladino con la visita 
della Moschea di Mohamed Alì, chiamata anche la moschea di alabastro. Si prosegue con la visita del 
bazaar di Khan el Khalili, storico quartiere islamico della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 

 
4° giorno – IL CAIRO – ASWAN – ABU SIMBEL 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Aswan. All’arrivo proseguimento in pullman per Abu Simbel (280 
km circa). Sistemazione presso l’hotel Seti e pranzo. Nel pomeriggio visita dei famosi templi di Abu Simbel, 
capolavori salvati dalle acque del Lago Nasser e fatti erigere dal Faraone Ramses II; le imponenti statue 
all’esterno del tempio servivano a salvaguardare il regno egiziano dalle tribù del sud mentre l’interno è 
ornato da numerosi rilievi che rappresentano le vittorie del Faraone in numerose battaglie. In serata 
partecipazione allo spettacolo “Suoni & Luci”. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 

 

5° giorno – ABU SIMBEL - ASWAN – TEMPIO DI PHILAE - 
ASWAN 
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Aswan (280 
km circa). All’arrivo imbarco a bordo della motonave e 
pranzo. Nel pomeriggio visita al tempio di Philae, il tempio 
dedicato all’amore, è situato su un’isola e si raggiunge con 
piccole imbarcazioni ed è dedicato alla dea Iside. Si prosegue 
con una rilassante escursione in feluca, la tipica imbarcazione 
a vela egiziana, per ammirare gli scenari dell’Alto Egitto al 
tramonto. Rientro a bordo della motonave, cena e 
pernottamento. Trattamento: pensione completa 

 
6° giorno – ASWAN – KOM OMBO – EDFU – LUXOR 
Prima colazione a bordo e navigazione verso Luxor. Al mattino sosta a Kom Ombo per la visita al tempio 
“doppio” dedicato a due divinità, il dio coccodrillo Sobek e il dio Haroeris. Nel pomeriggio visita del Tempio 
di Edfu dedicato al Dio Horus (Falco) il dio della protezione ed il signore del cielo, si tratta del tempio più 
completo in assoluto conservatosi fino ai nostri giorni. Arrivo a Luxor in serata. Cena e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 
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7° giorno – LUXOR – ANTICA TEBE – KARNAK -LUXOR 
Dopo la prima colazione partenza per la visita della sponda ovest del Nilo, il cimitero reale dell’antica Tebe 

dove furono sepolti i Faraoni del Nuovo Regno; qui si possono ammirare dall’interno le tombe reali che 
contengono le meraviglie dell’arte egizia. A seguire visita 
del tempio funerario della Regina Hatchepsut, meglio 
conosciuto come Deir El Bahari, e sosta ai Colossi di 
Memnon, due statue colossali che rappresentano il Faraone 
Amenofi III. Rientro a bordo per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita al complesso templare di Karnak, dedicato al Dio Sole 
Amon Ra, dove viene evidenziata l’imponenza 
dell’architettura dell’antico Egitto, e si prosegue con la 
visita al Tempio di Luxor, dedicato alla dea Nut e risalente 
alla XVIII dinastia. Cena e pernottamento a bordo. 
Trattamento: pensione completa 

 
8° giorno - LUXOR / ITALIA 
Dopo la prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro per l’Italia. (In base all'operatività 
dei voli è possibile aggiungere escursioni facoltative). Trattamento: prima colazione 

 
 

Operativo voli previsto con Neos: 

02 marzo Malpensa 06.05 Cairo 10.55 
09 marzo Luxor 22.50 Malpensa 02.35 

 
Sistemazioni previste durante il tour: 
Cairo: Hilton Cairo Heliopolis o similare (prima categoria) 
Abu Simbel: Seti hotel Abu Simbel (categoria turistica superiore) 
Nilo: M/N SEMIRAMIS II o similare 

 
Quota di partecipazione: 2.350 € a persona 
Minimo 14 partecipanti 

 
Tasse aeroportuali e carburante: 150 € a persona 
Visto d'ingresso: 35 € a persona 
Suppl. camera singola: 500 € a persona 

 

La quota comprende: 

o voli aerei in classe economy da Malpensa; 
o trasporto di bagaglio a mano e in stiva per ogni passeggero; 
o 3 notti al Cairo presso l'Hotel Hilton Cairo o similare; 
o 1 notte ad Abu Simbel presso il Seti Hotel o similare; 
o 3 notti di navigazione sul Nilo a bordo della M/N Semiramis II (rinnovata completamente nel 2019); 
o trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'8° giorno; 
o 2 bottiglie di acqua al giorno per persona durante il tour e 1 bottiglia piccola di acqua ai pasti; 
o visite come indicato nel programma con guida locale parlante italiano; 
o spettacolo "Suoni & Luci" ad Abu Simbel; 
o assicurazione sanitaria base medico-bagaglio; 
o nostro accompagnatore in partenza dall'Italia. 
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PRENOTAZIONI ENTRO E NON IL OLTRE IL 3 GENNAIO 2023 

 
 

La quota non comprende: 

o tasse aeroportuali e oneri carburante (150 € a persona, importo soggetto a riconferma); 
o visto d'ingresso (35 € a persona); 
o mance obbligatorie da pagare in loco (60 € a persona); 
o visite ed escursioni facoltative; 
o assicurazione facoltativa contro l'annullamento (da richiedere alla prenotazione); 
o tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende. 

 
 

Documenti necessari: 
- Carta d'identità o passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di rientro in Italia. 
- 2 fototessere per il visto (solo in caso di utilizzo della carta d'identità) 

 
 

 


