
 

 
   Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 in collab. con MSC  

CROCIERE 
 

 

I TESORI DEL NILO     
Lungo le acque del fiume più lungo del mondo,  

alla scoperta dell'Antico Egitto 
 
 

 30 novembre – 7 dicembre 2023 (8 gg, 7 notti) 
 

ITINERARIO: ITALIA, LUXOR, EDFU, KOM OMBO, ASWAN, ABU SIMBEL 

 

Sistemazione in cabina sul ponte superiore  
Escursione ABU SIMBEL INCLUSA  
Soft drink e acqua inclusi a bordo 

 
 

Quota individuale di partecipazione € 1.565 
Supplemento singola € 320 

Quota di iscrizione € 35   

 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con volo speciale – Tasse aeroportuali e sicurezza (valore al 10/01/2023) - Trasferimenti 
in loco – Sistemazione in cabine doppie Ponte Superiore - Trattamento di pensione completa incluso un soft drink o ½ litro di acqua 
ai pasti a bordo della motonave – Sosta per un caffè al Winter Palace a Luxor - Escursione ad Abu Simbel in bus –  Blocco carburante 
e valutario - Guida parlante italiano e ingressi nei siti archeologici previsti dal programma – Visto egiziano - assicurazione medico/ 
bagaglio e Annullamento (**)/ Accompagnatore LeMarmotte.  
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da/per aeroporto € 30 a persona (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni Generali” 
su www.lemarmotte.it) - Extra personali - Mance obbligatorie (€ 35 per persona) al personale di bordo e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
 
SISTEMAZIONI PREVISTE (o similari)  
Motonave Jaz Crown Jubilee o Iberotel Crown Emperor o Crown Empress 5* Lusso 
 
 

 
   

http://www.lemarmotte.it/
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CROCIERE 
 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 
1° giorno, giovedì 30 novembre: MILANO MALPENSA/LUXOR  
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle formalità di 
imbarco. Partenza con volo speciale con destinazione Luxor. Arrivo a Luxor e trasferimento verso 
l’imbarcadero della crociera. Check-in sulla motonave e pranzo a bordo. Visita della riva Est e dei 
templi di Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter Palace Hotel per un caffè pomeridiano. Cena 
e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno, venerdì 1 dicembre: LUXOR/EDFU 
Prima colazione a bordo. Al mattino visita della Valle dei Re, del Tempio di Hatshepsut e dei 
Colossi di Memnon. Pranzo a bordo della motonave. Inizio della navigazione verso Edfu. Cena e 
pernottamento a bordo. 
 
3° giorno, sabato 2 dicembre: EDFU/KOM OMBO/ASWAN 
Prima colazione a bordo. Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo della motonave. 
Continuazione della crociera verso Kom Ombo. La navigazione prosegue poi verso Aswan. Cena 
e pernottamento a bordo. 
 
4° giorno, domenica 3 dicembre: ASWAN 
Prima colazione a bordo. Al mattino visita del Tempio di Philae. Pranzo a bordo della motonave e a seguire tour panoramico in barca 
sul Nilo per ammirare l’isola Elefantina. Cena e pernottamento a bordo. 
 
5° giorno, lunedì 4 dicembre: ASWAN/ABU SIMBEL/ASWAN (km 566) 
Prima colazione a bordo. Al mattino escursione ad Abu Simbel in pullman, rientro per il pranzo che si consumerà a bordo. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione per visitare il Bazar di Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 
 
6° giorno, martedì 5 dicembre: ASWAN/KOM OMBO/EDFU 
Prima colazione a bordo. Al mattino navigazione verso Kom Ombo e visita del Tempio di Sobek. Pranzo a bordo della motonave e 
nel pomeriggio continuazione della crociera verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo. 
 
7° giorno, mercoledì 6 dicembre: EDFU/LUXOR 
Prima colazione a bordo. Al mattino proseguimento della navigazione verso Luxor, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Visita 
del museo archeologico di Luxor, rientro sulla motonave, cena e pernottamento a bordo. 
 
8° giorno, giovedì 7 dicembre: LUXOR/MILANO MALPENSA 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con volo speciale per Milano Malpensa. 
 

Per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti. 
 
 
 

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI  
. Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Egitto 
 

oppure 
 

. Carta d’Identità valida almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Egitto, valida per l’espatrio + 2 foto tessera recenti  
 

 


