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DAL 28 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2020 

 

1° GIORNO: CAGLIARI – LUXOR 
Incontro dei partecipanti nei luoghi stabiliti e trasferimento in pullman Gran Turismo 

all'aeroporto di Cagliari. Partenza da Cagliari con volo di linea per Roma. Proseguimento con volo 

di linea Egiptair per Cairo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Cena 

e pernottamento. 

2° GIORNO: CAIRO 

 

Pensione completa. Visita di Saqqara per ammirare la Piramide a 
Gradoni di Djoser, che rappresenta una delle più antiche testimonianze 

architettoniche della civiltà egizia. Proseguimento con la visita della 

Necropoli di Giza, un complesso di antichi monumenti della civiltà 

egizia situato nella piana di Giza, alla periferia del Cairo. Al suo interno 

si trovano principalmente la Piramide di Cheope o Grande Piramide, la 
Piramide di Chefren, la Piramide di Micerino e la Sfinge, attorniate da 

altri piccoli edifici, noti come Piramidi delle Regine, templi funerari, 

rampe processionali, templi a valle e cimiteri di varie epoche. La 

giornata termina con la visita di Menfi, capitale amministrativa 

dell'antico Egitto. Pernottamento in albergo.  

3° GIORNO: CAIRO 

 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città. La 

visita inizia con il Museo Egizio, il più importante museo di antichità 

egiziane, che ospita la più completa collezione di reperti archeologici 

dell'Antico Egitto del mondo. A seguire è prevista la visita della 

Cittadella. La stupenda vista di cui si gode dalle terrazze occidentali un 

motivo in più per visitare la cittadella. Se il cielo è limpido il panorama 
va dalla Torre del Cairo a Gezira, fino alla caratteristica sagoma 

spezzata delle Piramidi che segnano il margine occidentale della città.  

La giornata termina con una passeggiata nel Bazaar Khān el-Khalilī. 

Rientro in albergo nel pomeriggio. Pernottamento in hotel. 



 

Syntagma Viaggi - Via Costituente snc, Carbonia - Tel. 0781 662087 - Cell. 339 1146522 

2 2 

4° GIORNO: CAIRO - LUXOR 

 

Trasferimento in aeroporto e partenza per Luxor. Arrivo e trasferimento 
sulla nave da crociera. Pranzo a bordo (compatibilmente con l’orario di 

arrivo). In serata si potranno visitare il tempio di Karnak, il famoso viale 

delle Sfingi e il tempio di Luxor illuminato, un’immagine che resterà 

per sempre impressa nella memoria.  

Cena e pernottamento a bordo. 

5° GIORNO: LUXOR 

 

Pensione completa. Di primo mattino partenza per visitare La Valle dei 

Re, la necropoli dei faraoni del Nuovo Regno, uno dei siti archeologici 

più ricchi del mondo. Durante questo periodo dell'antico Egitto quasi 
tutti i faraoni venivano sepolti qui, in tombe di particolare bellezza 

scavate nella roccia e decorate con misteriose rappresentazioni 

dell'Aldilà. Proseguimento per la visita del Tempio della Regina 

Hatchepsut e dei Colossi di Memnon, due enormi statue di pietra del 

faraone Amenhotep III, eretti oltre 3400 anni fa. Al termine delle visite 
inizio della navigazione verso Edfu, cena e pernottamento. Durante la 

navigazione si potrà ammirare il passaggio della chiusa di Esna. 

6° GIORNO: EDFU – KOM OMBO – ASWAN 

 

Pensione completa a bordo. In mattinata visita del grande Tempio di 
Edfu, una spettacolare struttura dedicata al Dio Horus, che vanta il 

titolo di tempio meglio conservato del paese. Rientro a bordo e pranzo. 

Proseguimento della navigazione verso Kom Ombo per la visita del 

Tempio dedicato alle due divinità Sobek, il dio coccodrillo e Haroeris, il 

dio falco. La sua posizione lo rende uno dei più belli di tutto l’Egitto. Al 

termine proseguimento della navigazione verso Aswan. 

7° GIORNO: ASWAN 

 

Dopo la prima colazione tempo a disposizione. Possibilità di effettuare 

un’'escursione FACOLTATIVA in bus ad Abu Simbel, per visitare i 

templi più famosi dell’Egitto. Furono eretti per intimidire i vicini 

Nubiani e per commemorare la vittoria nella Battaglia di Kadesh, e 
negli anni ’60 salvati dalle inondazioni grazie alla cooperazione 

internazionale. Rientro ad Aswan e pranzo. Nel pomeriggio visita del 

Tempio di Philea di epoca Tolemaica, dedicato alla Dea Iside, ed 

escursione in feluca, tipica imbarcazione Nubiana. Cena e 

pernottamento a bordo. 

8° GIORNO: ASWAN - CAIRO – CAGLIARI 

Prima colazione. Trasferimento in bus all’aeroporto e partenza per il Cairo. Imbarco in tarda 

mattinata sull’aeromobile per Roma. Arrivo e proseguimento per Cagliari. Trasferimento ai luoghi 

di provenienza e fine dei servizi. 

 

NB: Per motivi di carattere tecnico/operativo, il programma 
potrebbe subire delle variazioni nella successione delle visite, 

senza alterare in nessun modo i contenuti 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 30 paganti) 

€ 1.150,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (SE DISPONIBILE) € 395,00 

LA QUOTA COMPRENDE  
• Voli di linea Roma/Cairo e Cairo/Roma con bagaglio da stiva di Kg 20; 

• Volo interno Cairo/Luxor e Aswan/Cairo con bagaglio in stiva da Kg 20; 

• 3 notti in Hotel 5* al Cairo;  

• 4 notti in Motonave 5* da Luxor a Aswan; 

• Trattamento di pensione completa per tutta la durata del viaggio, bevande escluse; 

• Accompagnatore per tutto il tour; 

• Visita e trasferimenti in bus con aria condizionata; 

• Guida locale parlante italiano; 

• Entrate a pagamento ai monumenti; 

• Assicurazione medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Volo Alitalia Cagliari/Roma A/R € 150,00; 

• Tasse aeroportuali € 260,00; 

• Quota di iscrizione € 25,00; 

• Visto d'ingresso in Egitto € 35,00; 

• Mance obbligatorie € 30,00; 

• Escursione ad Abu Simbel in bus (Facoltativa) € 150,00;  

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”. 

 
 


