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ALLA SCOPERTA DEL  

LEGGENDARIO 
FARAONICO EGITTO:  
CAIRO E NAVIGAZIONE DELL’ALTO NILO 

 
3 – 10 MARZO  2023 
8 GIORNI - 7 NOTTI 

IN AEREO DA MILANO 

QUOTA INDIVIDUALE € 1995 IN CAMERA DOPPIA  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 250  
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“Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che più gli appartiene” 

(Haruki Murakami) 

PROGRAMMA: 

 

Venerdì 03/03: ITALIA/CAIRO 

Ritrovo a San Donà di Piave e trasferimento con bus privato (* servizio facoltativo a pagamento) 
all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per il volo di linea Egypt Air per Cairo. Arrivo ed 
incontro con il nostro corrispondente di lingua italiana. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 

Sabato 04/03: CAIRO 

Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio che raccoglie la più 
ricca collezione esistente di antichità egizie. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio dedicato alla visita 
della Cittadella, con le sue imponenti Moschee: la Moschea di Mohammed Alì, o Moschea di Alabastro. 
Tempo a disposizione per lo shopping nei grandi bazar di Khan El-Khalili, uno dei mercati più 
affascinanti del mondo. 

Rientro in hotel. Tempo a disposizione per relax nella piscina dell’hotel. Cena buffet e pernottamento 

Domenica 05/03: CAIRO 

Prima colazione buffet in hotel. Nella mattinata visita a Memphis, la prima capitale dell’Egitto con 
visita della necropoli di Sakkara con la piramide di Zoser. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio 
dedicato alla visita della piana di Giza con le Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino. La Sfinge 
sorveglia imperturbabile la necropoli di Giza. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Lunedì 06/03: CAIRO/LUXOR 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Luxor. Arrivo ed incontro 
con il nostro corrispondente di lingua italiana. Trasferimento alla nave e sistemazione nelle cabine 
riservate. Cena e pernottamento. 

Martedì 07/03: LUXOR 

Pensione completa a bordo. Trasferimento per visitare la magnifica Valle dei Re situata sulla riva 
occidentale del Nilo, la necropoli più grande d’Egitto, dove fra il 1510 ed il 1080 a.C. fu eretto uno 
dei templi più originali e suggestivo: il tempio della regina Hatchepsut. Sosta per ammirare i Colossi 
di Memnon. Proseguimento della visita con il meraviglioso Tempio di Karnak, dedicato al dio Amon, 
il più importante e più grande centro religioso dell’Antico Egitto. Visita al tempio di Luxor. Rientro a 
bordo ed attesa per il passaggio della chiusa del Nilo. Navigazione verso Esna. Pernottamento a 
bordo. 

Mercoledì 08/03: EDFU/KOMOMBO 

Pensione completa a bordo. Arrivo ad Edfu e visita del Tempio del Dio falco Horus, uno dei templi 
meglio conservati d'Egitto. Al termine della visita, imbarco e inizio della navigazione alla volta di Kom 
Ombo, dove si arriva nel tardo pomeriggio. Visita del Tempio di Kom Ombo dedicato a due divinità: 
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al Dio Sobek, dalla testa di coccodrillo e al Dio Haroeris, dalla testa di sparviero. Al termine della 
visita, imbarco e proseguimento della navigazione verso Aswan. Pernottamento a bordo. 

Giovedì 09/03: ASWAN 

Pensione completa a bordo. Arrivo ad Aswan la città più meridionale dell’Egitto, noto luogo di 
villeggiatura grazie al suo clima mite, la città offre ai propri visitatori forti emozioni. Mattinata 
dedicata alla visita della Grande Diga, quindi proseguimento per il Tempio di Philae strappato alle 
acque del Nilo dalla diga di Aswan. 

Nel pomeriggio sarà organizzata un’escursione in feluca, tipica imbarcazione egiziana, per ammirare 
un suggestivo tramonto sul Nilo. Possibilità di effettuare escursione facoltativa del Tempio di Abu 
Simbel in bus (non inclusa nel prezzo del pacchetto). Pernottamento a bordo. 

Venerdì 10/03: ASWAN /CAIRO/ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto tempo utile per il volo di rientro a Milano Malpensa. 
Trasferimento con mezzo privato (*servizio facoltativo a pagamento) a San Donà. 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO 
INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA 
PARTENZA. 

 

 

La quota comprende: 
 Voli di linea da MILANO in classe 

economica, voli interni, tasse 
aeroportuali (€ 290),  

 bagaglio in stiva,  

 trasferimenti in arrivo e partenza in 
Egitto con assistenza in italiano,  

 sistemazione in doppia presso HOTEL 
PYRAMIDS 5* standard (o similari) 
per 3 notti con trattamento di mezza 
pensione, 

 visite in programma al Cairo,  

 2 pranzi in ristorante, 

  guida parlante italiano durante le 
visite, 

  ingressi,  

 sistemazione in cabina doppia esterna 
in crociera sulla Ms Nile DOLPHIN 5* 
standard (o similari) per 4 notti in 
pensione completa con programma di 
visite dettagliate initinerario,  

 assicurazione medico bagaglio 

 accompagnamento  

 visto turistico 

 mance obbligatorie 

 
 

La quota non comprende: 
 trasferimento a/r da San Donà e 

dintorni a Milano Malpensa (€100 per 
min 20 pax) 

 bevande e altri pasti non 
espressamente indicati,  

 assicurazione annullamento 
(facoltativa €100),  

 escursione Abu Simbel in bus 
(facoltativa): € 130, 

 mance e spese personali, 

 facchinaggio negli aeroporti e negli 
hotel,  

 tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende 

.
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

L’acconto di € 595 a persona dovrà essere versato entro il 25 GENNAIO 2023 

Il saldo entro il 10 FEBBRAIO 2023 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non 
coperti dall’assicurazione annullamento): 

In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà 
quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  

- da 49 a 30 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 29 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 

N.B. IL VIAGGIO VERRÀ CONFERMATRO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 20 PERSONE 

 INFORMAZIONI UTILI: 

DOCUMENTI E VISTI 
Passaporto/Carta d’identità: le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti documenti: 

   - passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese; 

   - solo per turismo, carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, 
accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera 
all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi 
delle foto prima della partenza dall'Italia. 

Le Autorità di frontiera egiziane NON consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità 
elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento); ugualmente, la carta di 
identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento NON è più accettata. Si 
raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di documento (passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera. 

Il visto d’ingresso è obbligatorio, da richiedere presso i Consolati e l’Ambasciata d'Egitto o, solo in caso di turismo, 
direttamente negli aeroporti. Nel caso di ingresso in Egitto con la carta d’identità, il visto verrà apposto su un apposito 
tagliando da compilare all’arrivo, previa consegna di due foto tessera (che devono essere portate con sé dall’Italia). 

FORMALITÀ DOGANALI 
Esistono delle limitazioni all'introduzione di alcolici e sigarette: non si possono introdurre nel Paese più di 1 bottiglia di 
alcolici (soft o super) e 1 stecca di sigarette. Entro 24 ore dall’arrivo, si possono acquistare ulteriori 3 bottiglie e 3 stecche 
di sigarette presso gli esercizi autorizzati. L’introduzione nel Paese e l’uso di droni per fotografie aeree è consentito solo 
ove sia stata previamente ottenuta dagli interessati un’apposita autorizzazione da parte del Ministero della Difesa 
egiziano.  

FORMALITÀ VALUTARIE 
La valuta locale è la LIRA EGIZIANA. Può essere cambiata all’interno del Paese, in aeroporto, banche, uffici di cambio, 
hotel ma è difficilmente riconvertibile in altre valute, quindi è consigliato cambiare solo piccole somme di denaro o utilizzare 
le carte di credito dove accettate. L'importazione e l'esportazione di valuta straniera è libera per importi inferiori a 
$10.000 o equivalenti. Importi superiori devono essere invece dichiarati per non incorrere in sanzioni. Il limite massimo di 
valuta egiziana che si può portare è di EGP 5.000. Tali limiti possono essere soggetti a modifiche a seguito di specifiche 
decisioni delle Autorità egiziane. 

FUSO ORARIO 
L’Egitto ha un'ora in più rispetto all'Italia. Nei mesi in cui in Italia vige l’ora legale, l’orario in Egitto è lo stesso. 


