
 

 

 

EGITTO: IL CAIRO E CROCIERA SUL NILO 

ACCOMPAGNATORE DA SALERNO 

19 - 26 GENNAIO 2023 
 
 

AZ1268  19JAN  Napoli (NAP) / Roma (FCO)  06.30 / 07.25   

AZ 896  19JAN  Roma (FCO) / Il Cairo (CAI)  12.40 / 16.55   

AZ 897  26JAN  Il Cairo (CAI) / Roma (FCO)  17.55 / 20.35   

AZ1267  26JAN  Roma (FCO) / Napoli (NAP)  21.55 / 22.45  
 

 

GIORNO 1 - CAIRO 

Incontro dei partecipanti con l’accompagnatore Milagro nei luoghi prefissati e partenza in bus privato 

verso l’aeroporto di Napoli Capodichino. Imbarco sui voli sopra indicati. Arrivo al Cairo, una delle più 

grandi metropoli del mondo. Trasferimento privato in hotel. Cena e pernottamento.  
 

GIORNO 2 - CAIRO 

Colazione in hotel. Partenza per la visita dell'altopiano della Guizeh e delle sue incredibili piramidi:  

La Piramide di Cheope, conosciuta anche come Grande Piramide di Giza o Piramide di Khufu, è la più 

antica e più grande delle tre piramidi principali della necropoli di Giza. È la più antica delle sette 

meraviglie del mondo antico nonché l'unica arrivata ai giorni nostri non in stato di rovina. Per più di 

40 secoli il monumento più alto sollevato dall'uomo con un'altezza di 146 metri. La piramide di 

Khephren sembra più alta di quella di Kheops, in realtà è leggermente inferiore. L’angolo di 

inclinazione più accentuato e la posizione su un terreno leggermente più alto dà questa impressione. 

Mykerinos, tomba del re Mykerinos, è molto più piccola delle altre due piramidi con un'altezza di 66 

metri. La Grande Sfinge di Giza serviva a difendere l'ingresso della tomba dai saccheggiatori. Pranzo. 

Il pomeriggio sarà dedicato alle visite ai siti di Memphis e Sakkarah. Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 3 - LUXOR (VOLO INTERNO) e ESNA 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Luxor. Trasferimento al porto, imbarco e 

sistemazione nelle cabine. Partenza per la visita della riva sinistra del Nilo, Thebes con le tombe dei 

faraoni, la valle dei re, il tempio di Medinet Habu o Tempio di Ramses III. Sulla via del ritorno, photo 

stop at the Colossics of Memnon: 2 statue gemelle giganti scolpite nella pietra arenaria, testimoni dei 

passati splendori del tempio di Amenophis. Pranzo a bordo. Navigazione verso Esna. Cena e notte a 

bordo. 
 

GIORNO 4 - EDFOU 

Prima colazione. Navigazione su Edfou. Pranzo a bordo. Visita dello splendido tempio di Horus a 

Edfu, capolavoro di equilibrio e eleganza architettonica. Continuazione della crociera a Kom Ombo. 

Cena e pernottamento a bordo. 

 



 

 

 

 

GIORNO 5 -  KOM OMBO 

Prima colazione. Al mattino visita del tempio di Kom Ombo. Navigazione per Aswan, la capitale della 

Nubia. Pranzo a bordo. Raggiungeremo le dighe di Aswan che regolano le inondazioni del Nilo. Quindi 

visita del tempio di Philae. Visita di un Istituto di Papiro. Cena e pernottamento a bordo.  
 

GIORNO 6 - ASSOUAN 

Colazione. Possibilità di escursione ad Abu Simbel. Pranzo a bordo. Visita dell’isola di Kitchener, 

un'isoletta di forma ovale situata nel fiume Nilo, ad Assuan. L'intera isola forma l'orto botanico di 

Assuan. Vi si possono trovare numerose varietà di piante subtropicali, esotiche e rare, una collezione 

iniziata da Lord Kitchener stesso e portata avanti dopo di lui. Cena e pernottamento a bordo. 
 

GIORNO 7 - CAIRO 

Colazione a bordo. Sbarco, trasferimento verso l’aeroporto. Volo per il Cairo. Qui pranzeremo nei 

souks di Khan El Khalili, un bazar costruito nel XIV secolo, molto colorato, con una favolosa scelta di 

gioielli d'oro e d’ argento e artigianato orientale. 
 

GIORNO 8 - PARTENZA DEL CAIRO 

Prima colazione. Visita del museo egizio. Trasferimento in aeroporto. Arrivo in Italia, incontro con 

bus privato e rientro presso i luoghi di partenza. 
 

Questo programma può essere modificato a causa delle condizioni meteorologiche o di qualsiasi altro caso di 

forza maggiore, così come l'ordine delle visite potrrebbe essere modificato, ma l’insieme delle prestazioni 

verrà rispettato nella sua integralità. Gli orari dei voli possono essere modificati dalla compagnia aerea o 

dalle autorità aeroportuali. 

 

Quota individuale di partecipazione   €  1’780,00 

Supplemento Singola     €        360,00 

Riduzione 3° letto      €                50,00 
 

La Quota include:  

- Accompagnatore da Salerno; trasporto bus Salerno-aeroporto e viceversa; voli di linea come indicato; 

voli interni Cairo/Luxor a/r tasse incluse; trasferimenti minibus o pullman in base al numero di 

partecipanti; 4 notti in barca 5 * e 3 notti in hotel 5 * al Cairo; pasti come da programma; escursioni e 

tour menzionati nel programma; serate organizzate sulla barca; guida Egittologa locale per la durata 

del soggiorno; assistenza negli aeroporti; Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento ( franchigia 

20% in caso di sinistro)  

 

La Quota non include 

- bevande; spese personali; mance alle guide e ai conducenti; visto 70 euro a persona; le escursioni 

opzionali (Abu Simbel pullman - € 150) 
 

Prenotazioni entro e non oltre il 30 novembre 2022 


