
La quota comprende: voli speciale NEOS in classe economica - Tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio di
15 kg. - ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA PER TUTTO IL VIAGGIO -  Sistemazione in camere doppie con
bagno o doccia - Trattamento pensione completa tranne i pasti del primo e ultimo giorno - Visite guidate -
Assistenza in loco del personale del TO - Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: Assicurazione annullamento (€ 95 in doppia € 110 in singola) - Bevande ai
pasti - mance per guida e autisti (OBBLIGATORIE, € 40,00 a persona da consegnare alla guida) - Visto (
€ 34,00) Pasti del 1° e ultimo giorno - Le visite ed escursioni facoltative - Spese personali - tutto quanto
non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 

Programma sintetico
02 marzo:  ITALIA/IL CAIRO. Partenza dall’Italia per Il Cairo. Arrivo  e trasferimento a albergo.
Cena e pernottamento.
03 marzo: IL  CAIRO - Giornata dedicata alla visita di Giza con le tre famose piramidi e la sfinge;
pranzo in ristorante e proseguimento per Memphis e  Sakkara . In serata suggestivo
spettacolo di Suoni e Luci alle Piramidi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
04 marzo : IL  CAIRO - Al mattino visita del Museo Egizio del Cairo. Dopo il pranzo  visita alla
Cittadella di Saladino con la Moschea di alabastro. Cena e pernottamento in hotel.
05 marzo: IL CAIRO-ASWAN - Trasferimento in aeroporto e partenza per Aswan; all’arrivo
sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita del Tempio di Philae e a seguire escursione
in feluca sul Nilo. Cena e pernottamento in hotel.
06 marzo: ASWAN - ABU SIMBEL - ASWAN - Al mattino presto escursione ad Abu Simbel. Al
rientro imbarco sulla nave,pranzo e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento a bordo.
07 marzo: – ASWAN - KOM OMBO - EDFU -LUXOR - Inizio della navigazione verso Kom Ombo
e visita del tempio di Sobek. Pranzo a bordo e proseguimento per Edfu e visita il Tempio di
Horus. Arrivo a Luxor in serata. Cena e pernottamento a bordo.
08 marzo:  LUXOR - Al mattino visita della Valle dei Re, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi
di Memnon. Pranzo a bordo e nel pomeriggio visita della riva Est e dei templi di Luxor e Karnak.
Cena e pernottamento a bordo.
09 marzo: LUXOR – ITALIA - Prima colazione. Giornata a disposizione. Trasferimento in serata
aeroporto e rientro in Italia. Arrivo il 10 marzo nelle prime ore del mattino.

02 - 09 MARZO 2023

CROCIERA PIRAMIDI E NILO

Quota € 2039,00

minimo 25 partecipanti

VIAGGIO DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA


