
Gemme Nascoste 
Tanis & Bubastis

3 notti Cairo, 1 notte Ismailia , 3 notti Alessandria e 1 notte Cairo 

① GIORNO: ITALIA - CAIRO
Partenza con volo Egypt Air per il Cairo. All'arrivo incontro con il nostro corrispondente locale che provvederà al
trasferimento e alla sistemazione all'hotel prescelto. Cena libera e pernottamento.

② GIORNO: CAIRO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Museo Egizio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la
necropoli di Giza , visita delle Piramidi , la finge e la Barca Solare. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento

③ GIORNO: CAIRO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Cairo Copto con il Museo Copto, la Chiesa di San Sergio, la Chiesa
Sospesa, la Sinagoga di Ben Ezra. Pranzo libero. Proseguimento con la visita del Cairo Islamico, della Cittadella, la
Moschea di Mohammed Alì, la Moschea del Sultan Hassan. rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

④ GIORNO: CAIRO – TANIS & BUBASTIS  (ZAQZIQ) - ISMAILIA 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Zaqaziq situata nel Delta del Nilo a circa 85 km dal Cairo,
breve visita dell’Antica Bubastis, città simbolo della divinità dea-gatto Bastet. Proseguimento per Tanis attraverso un
dolce paesaggio ricco di palmeti. Si evince come la città sia stata in passato di grande importanza e sede di magnifici
edifici e bellissime statue. Visita del Sito del Grande Tempio dove gli scavi hanno portato alla luce le fondamenta di
molti templi, una necropoli reale e importanti tombe. Arrivo a Ismailia e sistemazione in hotel sul Canale di Suez. Cena
libera e pernottamento.

⑤ GIORNO: ISMALIA – TANTA – ROSETTA – ALESSANDRIA 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Visita di Ismailia, una delle più pittoresche località lungo il Canale di
Suez, piacevole cittadina con belle ville di stile coloniale. Visitiamo il piccolo ma interessante museo che ospita 4000
reperti dell’epoca dei faraoni e di quella greco-romana. Sosta al monumento a Dario eretto per ricordare l’antico
canale costruito dai Faraoni per collegare il Nilo con il Mar Rosso. Proseguimento attraversando la regione del Delta
con sosta a Tanta, principale città del Delta , centro di grande importanza per il sufismo. Si visiterà la Moschea , una
delle più grandi e conosciute di tutte l’Egitto. Proseguimento attraversando questo territorio compreso tra i due
rami del Nilo , è interamente coperto di rigogliosi coltivazione. Arrivo a Rosetta , famosa nel mondo per la sua Stele
che permise di decifrare il geroglifico. visitiamo la città che fu fondata nel 853 d.C., sulle rovine dell'antica città
tolemaica di Bolbitine, dal califfo Haron al Rashid, che le diede il suo nome arabo. nel secolo successivo, grazie alla
costruzione sotto la dinastia Fatimide del suo porto fluviale, divenne molto prospera, oggi si possono ammirare molti
palazzi di architettura islamica. proseguimento per Alessandria Arrivo ad Alessandria in serata, sistemazione in hotel,
cena libera e pernottamento

⑥ GIORNO: ALESSANDRA
Prima colazione in hotel. Visita del museo nazionale di Alessandria che racconta in concentrato spazio i 2000 anni di
storia di Alessandria, dall’epoca faraonica passando per il periodo greco-romano fino il periodo copto-islamico.
Interessante la sezione dedicata ai reperti ricuperati dai fondali del mare. Sosta per il pranzo in un ristorante tipico
della città. Visita del «Royal Jewelry Museum» ,il museo dei gioielli reali ,situato in un splendido palazzo storico della
principessa Fatima al Zahraa, dove sono esposti i pezzi più prestigiosi della collezione reale egiziana. Cena libera e
pernottamento.

⑦ GIORNO: ALESSANDRIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città; il teatro romano,    la colonna di Pompeo, il forte di 
Qaitbey, le catacombe di Kom el Shokafa ed in fine la Biblioteca di Alessandria ( solo esternamente ). Rientro in hotel , 
cena libera e pernottamento  



⑧ GIORNO: ALESSANDRIA – EL ALAMAEIN –WADI EL NATRUN ALESSANDRIA 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Di buon mattino partenza per El Alamein e visita del acrario militare
italiano. Proseguimento per il Cairo attraverso l’area religiosa di Kellia dove un tempo vi erano 700 conventi di eremiti; si
giunge nella regione di Wadi Natrun, caratterizzata da una dozzina di laghi salatissimi da cui gli egizi ricavavano il natron (
carbonato di sodio) usato per le imbalsamazioni. In questa zona, già nel 400 sorsero una cinquantina di monasteri copti.
Visita del monastero di Deir Amba Baramus, della chiesa di S. Mariae di S. Macario, del monastero di Deir es Suriani con la
chiesa El Adra ed infine sosta al monastero Deir Abu Makaryus , sorprendente per la sua bellezza e modernità. Visita alla
chiesa di S. Macario e alla chiesa dei Quarantanove Martiri. Visita del sito neolitico di Merimda. Arrivo al Cairo e
sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.
. 

⑨ GIORNO : CAIRO –ITALIA
Prima colazione in hotel. trasferimento all’aeroporto del Cairo per il volo di rientro in Italia.

❖ Programma indicative e può essere personalizzato 

Quotazione su Richiesta 

La quotazione Include:
➢ Meet & greet nei aeroporti 
➢ Tutti i trasferimenti con minivan privato con aria condizionata
➢ Guida / accompagnatore parlante italiano durante le visite come da programma
➢ 4 notti in hotel al Cairo, 1 notte ad Ismailia, 3 notti ad Alessandria in camera doppia e colazione  
➢ Entrate e siti come da programma
➢ Assicurazione Medico Bagaglio 

La quota non include:
• Voli internazionali e domestici
• Visto d’ingresso in Egitto 
• Pranzi e cene 
• Mance per Guida, Autista, personal di bordo.
• bevande
• Tutto quanto non espressamente indicato nella parte ‘include”


