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EGITTO 

Dove tutto ha avuto origine 
Un’esperienza che lascia traccia profonda nel cuore e nella memoria. Tombe sepolte nella sabbia, 
piramidi austere e templi faraonici. Il serpente verde del Nilo che avanza nel deserto, un miracolo della 
natura. Un viaggio indimenticabile.  
Una civiltà che in tremila anni di storia ha percorso e precorso le grandezze e le debolezze della razza 
umana. Dalla scrittura alla matematica, dalla geografia all’ingegneria, dall’astronomia all’agricoltura: 
durante un viaggio in Egitto si incontrano i segni meglio conservati e studiati della storia dell’uomo. 

 

21-28 Maggio 2023 
    

                   EXPERIENCE FOR LINK PLANET 
• Eat like a local  

• Move Like a local 
• Local crafts 

• Dance with local 
 
FOR LINK PLANET ONLY: 

• Ingresso nelle Piramidi 
• Navigazione sul Nilo con feluca ad Assuan (utilizzate anche dai locali )  
• Utilizzo di un calesse ad Edfu  
• Visita ad un laboratorio di alabastro 
• Assaggi culinari nel mercato di Luxor 
• Spettacolo folcloristico a bordo della nave 
•  Cena al ristorante a Biga Island davanti al tempio di Philae  
• “Party – passaggio del testimone Al Cairo “ 

Minimo 6 partecipanti 
Massimo 12 partecipanti 

  
  

 
Durata 8 giorni / 7 notti 
Unica partenza.  21 – 28 Maggio 
Guida locale parlante italiano 
Pasti inclusi: dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno ( eccetto la 
cena del 6° giorno ) 

 
 

1° giorno:  CAIRO  
Arrivo al Cairo e trasferimento in hotel. 
In arabo si chiama al-Qahira, che significa "la Vittoriosa". È la capitale dell'Egitto e la città più grande 
dell'intera Africa e del Vicino Oriente. Fondata in epoca faraonica con il nome di Heliopolis, questa 
metropoli ha raccolto nel corso dei secoli testimonianze e retaggi delle culture e delle religioni più 
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diverse. Una realtà che colpisce e affascina suoi contrasti tra antico e moderno. Al Cairo i viaggi 
organizzati conducono il visitatore un passo dalla Sfinge, dentro Piramidi e a pochi centimetri dalla 
tomba di Tutankhamon. Solo qui si riusciranno a conoscere misteri che ancora oggi caratterizzano le 
tombe dell'antico Egitto e le avvincenti vicissitudini di re e regine che hanno dominato uno tra regni più 
affascinanti della storia. 
 

Cena  in hotel 
Hotel Ramses Hilton   
 
 

  
2° giorno: CAIRO – LUXOR – IMBARCO SULLA MOTONAVE 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Luxor con volo di linea. Prima 
del trasferimento a bordo, passeggiata nel mercato di Luxor. Imbarco sulla motonave. Visita degli 
straordinari templi di LUXOR e KARNAK.Luxor, costruita sopra il sito dell'antica Tebe, è una delle mete 
turistiche più importanti e famose d'Egitto e rappresenta la gloria degli antichi faraoni. Il Tempio di 
Luxor e il complesso di Karnak sono due tra i più spettacolari monumenti. Tappa irrinunciabile è la visita 
alla Valle dei Re. Nascosta tra le rocce del "deserto, è la più famosa necropoli egizia, dove furono seppelliti 
i faraoni e le loro corti. Tomba di Tutankhamon compresa 
 
Pranzo e Cena a bordo 
Pernottamento a bordo della M/v Cruise Le Chateau, Champollion o similare 

Esperienza : passeggiata ed assaggi culinari nel mercato di Luxor  

3° giorno:  LUXOR – LA VALLE DEI RE E DELLE REGINE – ESNA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE,  
Situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di Memnone, due colossi granitici ritraenti il 
faraone Amenofi III e che i Greci scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita di alcune 
tombe della Valle dei Re e delle Regine, 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. La mattina s conclude con la visita dello scenografico tempio della regina Hatshepsut a 
Deir El Bahari e caratterizzato da una serie di terrazze colonnate. Rientro sulla motonave e seconda 
colazione. Nel pomeriggio partenza di Edfu oltrepassando la chiusa di Esna.  
 
Cena a bordo.  
Pernottamento a bordo della M/v Cruise Le Chateau, Champollion o similare  
Esperienza : visita ad un laboratorio di alabastro  

 
4° giorno: EDFU – KOM OMBO – ASSUAN 
Giornata dedicata alla visita dei siti di Edfu e Komombo. 
Il tempio di EDFU, 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. Rientro 
sulla motonave e seconda colazione. Nel pomeriggio visita del tempio di KOMOMBO e visita del tempio 
dedicato a Sobek e 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. 
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Cena a bordo.  
Pernottamento a bordo della M/v Cruise Le Chateau, Champollion o similare  
Esperienza : Passeggiata a bordo di una carrozza trainata da cavalli per raggiungere Edfu 

 5° giorno:  ESCURSIONE AD ABU SIMBEL  
Partenza in bus per ABU SIMBEL (possibilità di effettuare l’escursione in aereo con suppl. ) 
Pochi siti al mondo vi lasceranno sbalorditi come i (due) templi di Abu Simbel. Vennero costruiti dal 
Faraone Ramses Il oltre 3.000 anni fa al confine meridionale, poco più sud del Tropico del Cancro. Le 
quattro colossali statue poste di fronte al tempio principale sono esempi spettacolari dell'antica arte 
egizia. Negli anni '60, grazie ad una complessa impresa ingegneristica, furono salvati dalle acque in 
aumento del fiume Nilo causate dalla costruzione della diga di Assuan.  
Nel pomeriggio si continua con il giro in feluca sul Nilo, con sosta al giardino botanico e all’isola 
elefantina.  
 
Cena a Biga Island 
Pernottamento a bordo della M/v Cruise Le Chateau, Champollion o similare  
  
6° giorno :   ASSUAN  - CAIRO 
Visita alla Diga di Assuan e al tempio di Philae. Navigazione sul Nilo con feluca ad Assuan, le 
imbarcazioni utilizzate anche dai locali . 
Al termine trasferimento in aeroporto e volo per il Cairo. Trasferimento in hotel. 
La Diga di Assuan è una delle attrazioni più importanti in Egitto, dopo le piramidi di Giza. La costruzione 
della diga alta ha permesso di regolare le piene del fiume Nilo, potenziando le barriere costruite in 
precedenza. Con motoscafo si viaggia verso l'isola di Agilkia; visita del tempio di Philae riassemblato 
dedicato alla dea Iside. Il tempio ha un'aura maestosa, in particolare al tramonto quando sembra fatto 
d'oro. 

Hotel Cairo Radisson Blu  

Esperienza : Navigazione sul Nilo con feluca ad Assuan (utilizzate anche dai locali ) 
 
7° giorno:  CAIRO – MUSEO EGIZIO E LE PIRAMIDI 
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio e nel pomeriggio la piana di El Giza con le 3 
piramidi, con visita interna 
Il museo Egizio conserva la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: in attesa 
dell’apertura della nuova e più grande sede, 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; da non perdere la visita dello strabiliante corredo funerario di Tutankhamon.  
La piana di EL GIZA 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 e perfette 
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, rientro in 
hotel. 
 

Pranzo in corso d’escursione 
Cena  in hotel 
Hotel Ramses Hilton 

https://www.viaggioinegitto.com/wikis/piramidi-giza-egitto
https://www.viaggioinegitto.com/wikis/fiume-nilo-egitto
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           Esperienza : “ Party del passaggio del testimone “ con aperitivo al Cairo 
   

 
8° giorno: CAIRO   
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia 
  
 
Quota a persona Solo Tour: € 1860  

Quota a persona Tour + Voli: € 2620  

Supplemento camera singola € 475  
Su richiesta abbinamento in camera doppia con altro partecipante 
 
Facoltativa assicurazione contro annullamento 6.2% della quota  
 
Servizi inclusi: 
Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa 
Viaggio in auto o minibus ad uso esclusivo (in base al numero di partecipanti) 
Voli interni (Cairo – Luxor ) 
Escursione ad Abu Simbel in Bus 
Guida locale privata in lingua italiana  
I pasti inclusi sono, dalla cena del 1° giorno, alla cena dell’ultimo 
7 pernottamenti ( 3 al Cairo – 4 in navigazione ) 
Escursioni come descritto nel programma 
Gli ingressi ai musei & siti indicati sul programma. 
Il “Baton party” 
Assicurazione sanitaria 

 
 

Servizi NON inclusi 
Voli internazionali e nazionali (nel pacchetto solo tour) 
Bevande durante i pasti 
Visto d’ingresso da pagare in loco usd25/eur25 
Mance  
Eventuale suppl. per l’escursione ad Abu Simbel in aereo 

 
 

Hotels: 
Cairo Hotel Ramses Hilton  ( 2notti ) 
M/v Cruise Le Chateau o Champollion ( 4notti ) 
Hotel Cairo Radisson Blu  ( 1notte ) 
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Voli da Malpensa con Egypt Air 

MS 704 21 maggio Malpensa - Cairo 14.30-18.10 

MS 160 22 maggio Cairo - Luxor         08.00-09.05 

MS 287 26 maggio Aswan - Cairo        20.45-22.05 

MS 705 28 maggio Cairo - Malpensa 12.55-16.50  

 
Include le tasse aeroportuali e bagaglio in stiva 23kg + bagaglio a mano 8kg 
 

DOCUMENTI E VISTI 

È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese. 

Il visto, obbligatorio, è possibile ottenerlo direttamente all’aeroporto di arrivo ( euro/usd 25 ) 

Solo per turismo, è possibile l’ingresso nel Paese con 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. 

Per informazioni relative alle formalità di ingresso e obblighi sanitari previsti dal paese verso il quale 
state viaggiando, consultate il sito www.viaggiaresicuri.it  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/

