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TOUR 

CAIRO E CROCIERA SUL NILO 
L’incanto di un viaggio senza tempo 

Dal 14 al 21 Novembre 2022 (8gg/7notti) 

 

Il Cairo, Luxor, Kom Ombo, Edfu, Aswan 
 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1.900 

Supplemento singola € 450 

Quota di iscrizione € 35  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea, incluso voli interni Cairo /Luxor e Aswan /Cairo - 
Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 10/05/2022 pari a € 338 – valore soggetto a revisione 
fino al momento dell’emissione dei biglietti, 30 gg prima della partenza ) –Sistemazione in HOTEL 4 stelle 
superior in posizione molto centrale al Cairo -  4 notti di navigazione a bordo di una motonave 5 stelle – 
Trattamento di pensione completa inclusi 2 pranzi in luoghi speciali al Cairo: di fronte alle Piramidi e nel 
parco Al Azhar – Guida qualificata parlante italiano durante le visite – Ingressi – Visite e trasferimenti in loco 
con bus privato – Visto di ingresso – Mance obbligatorie a guida/ autisti /personale di bordo della nave - 
Accompagnatore Le Marmotte – Assicurazione medico bagaglio con copertura Cover Stay.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al momento 
dell’iscrizione € 70 in doppia, € 90 in singola (valida con certificato medico, escluse le malattie pregresse) le 
bevande – gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.  
 
SUPPLEMENTI: Escursione facoltativa in bus ad Abu Simbel il 7° giorno, € 60 (quota indicativa) / Cabina 
Ponte superiore € 60 per persona 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

  
 

1° giorno, Lunedì 14  novembre : MILANO / IL CAIRO  
Ritrovo dei sigg. partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, incontro con l’accompagnatore Le Marmotte 
per le operazioni di imbarco. 
Partenza per Il Cairo con volo di linea diretto; arrivo e trasferimento in hotel, situato nel cuore della città, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
2° giorno, Martedì 15 novembre:  IL CAIRO  
Prima colazione in hotel. Le visite iniziano con l’altopiano di Giza per scoprire il fascino della necropoli 
simbolicamente protetta dalla SFINGE.  
Ammirerete la Piramide di Cheope, la sola fra le “sette meraviglie del mondo” sopravvissuta fino ai nostri 
giorni e le due più piccole, Chefren e Micerino. 
Il pranzo verrà servito ALL’HOTEL MENA HOUSE, CON UNA MAGNIFICA VISTA SULLE PIRAMIDI. 
Nel pomeriggio ingresso al Museo Egizio con le sue ricchissime collezioni di arte faraonica e il tesoro della 
tomba di Tutankhamon. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 
3° giorno, Mercoledì 16 novembre: IL CAIRO  
Prima colazione in hotel. 
Al mattino visita della città con la Chiesa di San Sergio e il nuovo Museo che raccoglie le mummie dei grandi 
faraoni d’Egitto. 
PRANZO IN RISTORANTE SITUATO NEL PARCO “AL AZHAR” CON SPLENDIDA VISTA SULLA VECCHIA CAIRO. 
Le visite proseguiranno con la Cittadella, la Moschea di Mohanmmed Alì, la Moschea del Sultano Hassan e si 
concluderanno con una passeggiata nel Bazar di Khan el-Khalili, uno dei mercati più affascinanti del mondo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno, Giovedì 17 novembre: IL CAIRO / LUXOR (volo interno) 
Di prima mattina trasferimento in aeroporto e partenza per Luxor con volo di linea, arrivo e sistemazione a 
bordo della Motonave (camere disponibili dopo le ore 12.00). Pranzo a bordo 
Nel pomeriggio visita del complesso dei templi di Karnak e Luxor, quelli che furono il centro culturale e 
religioso dell’antica Tebe (l’attuale Luxor), un vero museo a cielo aperto per la grande quantità di ambienti e 
bassorilievi ancora intatti. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 
5° giorno, Venerdì  18 novembre : LUXOR / EDFU 
Dopo la prima colazione visita della sponda occidentale del Nilo con i colossi di Memnone, la Valle dei Re e 
delle Regine (ingresso in alcune tombe) con le loro incredibili decorazioni rupestri; lo scenografico Tempio 
della Regina Hatshepsut, costruito a ridosso dei monti che delimitano la Valle dei Re. 
Pranzo a bordo. 
Nel pomeriggio navigazione verso Edfu con relax a bordo. Cena e pernottamento 
 
6° giorno, Sabato 19  novembre: EDFU – KOM OMBO – ASWAN 
Pensione completa a bordo. 
La nave raggiungerà il tempio tolemaico di Edfu, dedicato a Horus, considerato il più suggestivo tra quelli 
presenti sulle sponde del fiume. Sosta quindi a Kom Ombo che, nella mitologia egiziana rappresentava il dio 
delle inondazioni del Nilo e della fertilità. 
La navigazione riprendera’ alla volta di Aswan. 
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7° giorno, Domenica 20  novembre: ASWAN 
Pensione completa a bordo. 
Visita della Grande Diga di Aswan e del Tempio di Philae, un tempo ritenuto il luogo sacro della sepoltura 
di Osiride. 
Nel pomeriggio tour panoramico in feluca (tipica barca a vela del Nilo), fino all’isola Elefantina. 
(in alternativa sarà possibile effettuare l’escursione in pullman ai templi di Abu Simbel, una visita che davvero 
completa in modo mirabile il viaggio ma che necessita di circa 7/8 ore di percorso in bus fra andata e ritorno) 
 
8° giorno, Lunedì 21  novembre: ASWAN / IL CAIRO /MILANO 
Di prima mattina trasferimento all’aeroporto e partenza per Il Cairo con coincidenza immediata per Milano 
con voli di linea. Arrivo a Malpensa nella tarda mattinata 

 

MOTONAVE AL JAMILA 

Al Jamila è una nave 5 stelle sup. di  72.00 mt di lunghezza  
Costruita con gusto occidentale, massima raffinatezza per il comfort dell'ospite e rispetto delle norme 
internazionali per la sicurezza. 
La motonave dispone di 66 cabine doppie e 4 suite con ampie finestre panoramiche. Tutte le cabine sono 
dotate di aria condizionata, bagno / doccia, asciugacapelli, TV color satellitare (canali italiani possono non 
essere disponibile), film DVD, telefono, video a circuito chiuso, impianto stereo, cassaforte individuale in ogni 
cabina ampie finestre panoramiche. 
Al Jamila offre ai suoi ospiti: Lounge bar con vista panoramica, biblioteca, ristorante, piscina, bar e solarium, 
boutique e  internet corner. 
 

 
 
 


