2022/2023
TOUR EGITTO PIRAMIDI, FARAONI & CROCIERA SUL NILO
Cairo / Luxor / Valle dei Re / Esna / Edfu / Kom Ombo / Aswan
8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI

Itinerario Tour Egitto:
PRIMO GIORNO: ITALIA – EGITTO
Partenza dall’Italia con voli di linea per il Cairo. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore e trasferimento
nell’albergo prenotato. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare a
scoprire la città. Cena e pernottamento in albergo.
SECONDO GIORNO: IL CAIRO
Prima colazione in albergo. Visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al
mondo: raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei
manufatti che vanno dalla statuaria monumentale ad opere di altissima oreficeria fino ad arrivare allo
strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Pranzo in ristorante. Visita della Cittadella del Saladino, che
venne edificata nel XII secolo a scopo difensivo e oggi rappresenta uno dei luoghi d'interesse turistico più
importanti del Cairo. La cittadella fu costruita per volere di Saladino, al fine di proteggere la città dalle
incursioni dei crociati provenienti dall'Europa. Essendo uno dei luoghi più sicuri della città, ben presto passò a
ospitare la residenza reale. La fortezza di fatto era una piccola città nella città, un caotico nucleo che,
nonostante le sue piccole dimensioni, ospitava più di 10.000 abitanti. Divisa in diversi quartieri, disponeva di
un palazzo e diverse moschee, oltre a diverse guarnigioni di soldati che si occupavano di sorvegliare la città.
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Proseguimento per la Moschea di Mohammed Ali, dove scoprirai la storia islamica dell'Egitto. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO: IL CAIRO
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per la visita della Necropoli di 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. Pranzo in ristorante. Si prosegue per
la Necropoli di Saqqara, una delle più antiche con tombe risalenti fino al 3.100 a.C. Qui si ammireranno le
prima mastabe (edifici rettangolari) e la piramide a gradoni di Zoser, ovvero una serie di mastabe
sovrapposte costruita dal grande architetto Imothep. Si continua con la visita di Menfi, la capitale dell'Egitto
durante l'Antico Regno. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO: IL CAIRO – LUXOR
Compatibilmente con l’orario di partenza, prima colazione in albergo e tempo a disposizione per effettuare
l’escursione facoltative (a pagamento) del Cairo copto, l’unica zona della città ad avere una importante
concentrazione di chiese cristiane e altri siti risalenti al periodo tra il declino della religione faraonica e
l’avvento della religione islamica, epoca in cui il paese registrava una maggioranza cristiana. Il Cairo copto fu
costruito prevalentemente intorno alla fortezza di Babilonia al di sopra dei resti della sua cinta muraria. Si
ammireranno la Chiesa Sospesa e la Chiesa di San Giorgio. Incontro con un nostro assistente per il
trasferimento in aeroporto e volo di linea per Luxor. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore e
trasferimento alla Motonave per l’imbarco. Sistemazione nelle cabine riservate, cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO: LUXOR – ESNA
Prima colazione a bordo. Visita della riva est del Nilo, in particolare al tempio di Luxor. Si trova sulla riva
del fiume ed è circondato da edifici moderni; venne 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. Si prosegue
per il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, che probabilmente è 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. Si prosegue con la visita della Valle dei Re e delle Regine, in cui ha avuto inizio il
moderno mito dell'antico Egitto: racchiude una serie di tombe rupestri inserite in un paesaggio arido tra pareti
scoscese e rocciose nelle quali furono nascoste le reliquie dei più grandi faraoni e regine della storia di Egitto.
Visita delle necropoli dell’antica Tebe, situate sulla riva occidentale del Nilo: potrete ammirare lo
scenografico tempio della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie di terrazze
colonnate ed i colossi di Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che i Greci
scambiarono per il divino Memnone. Pranzo a bordo. Inizio della navigazione verso Esna e passaggio
attraverso la chiusa. Cena e pernottamento.
SESTO GIORNO: ESNA – EDFU – KOM OMBO – ASWAN
Prima colazione. Navigazione verso Edfu. Visita del Tempio di Horus, 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. Navigazione verso Kom Ombo e pranzo a bordo. Visita
all’imponente tempio consacrato a due divinità: il dio coccodrillo Sobek ed il falcone 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. Navigazione verso Aswan. Cena e pernottamento.
SETTIMO GIORNO: ASWAN
Prima colazione. Possibilità di effettuare un'escursione facoltativa (a pagamento, in aereo oppure in bus) ad
Abu Simbel per la visita dei due templi scavati nella roccia considerati il capolavoro del grande faraone
Ramses II. Navigazione verso Aswan. Iniziamo le visite con la Grande Diga. Anche se non è la più grande
del mondo, le sue dimensioni sono notevoli: è alta 111 metri e larga 980 metri. Alla sua costruzione hanno
partecipato oltre 35.000 persone, di cui 451 purtroppo sono caduti durante il lavoro. Si continua per
l’incantevole Tempio di Philae, consacrato alla dea Iside. E’ uno dei templi più belli e scenografici,
smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla dopo la costruzione della diga di Aswan; il
complesso, altamente spettacolare, include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante
chiosco di Traiano. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio escursione in feluca, la piccola imbarcazione a vela che
scivola lentamente sulle tranquille acque del Nilo. Cena e pernottamento a bordo.
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OTTAVO GIORNO: EGITTO – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per attività individuali.
Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco e volo
di rientro in Italia. Con quote su richiesta è possibile prolungare il soggiorno con qualche giorno di assoluto
relax in una delle splendide località del Mar Rosso come Sharm El Sheikh, Hurghada, Marsa Alam…
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1270 €

da 1295 €

da 1495 €

da 895 €

Hotel Categoria Superior

da 1470 €

da 1495 €

da 1895 €

da 995 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano o Venezia come da programma
sistemazione in albergo e nella motonave secondo la categoria prescelta
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
trasferimenti aeroportuali ed assistenza del nostro ufficio corrispondente locale
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività con quote su richiesta
partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Napoli, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
visto di ingresso, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Sistemazioni previste Categoria Comfort (o similari):
Il Cairo

Hotel Ramses Hilton Pyramids

https://www.hilton.com

Il Cairo

Hotel Sonesta Tower & Casino

https://www.sonesta.com

Crociera Sul Nilo

Motonave Jaz Crown

https://www.jazcruises.com

Sistemazioni previste Categoria Superior (o similari):
Il Cairo

Hotel Intercontinental Cairo

https://www.ihg.com

Il Cairo

Hotel Mena House

https://www.marriott.com

Crociera Sul Nilo

Motonave Crown Emperor

https://www.jazcruises.com

Crociera Sul Nilo

Motonave Esmeralda

https://www.esmeraldanilecruises.com

