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L’Egitto d’autore di Bagawat 
Cairo e Crociera sul Nilo 8 

giorni/7 notti

①° GIORNO – venerdi : MILANO - 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 Steigenberger nel cuore della città o similare, assegnazione delle camere, cena 
pernottamento in hotel. 

②° GIORNO - sabato: CAIRO 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della piana di Giza con le Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, La 
Sfinge sorveglia imperturbabile la necropoli di Giza,  pranzo in ristorante con una magnifica vista sulle piramidi, 
all’interno dell’hotel Marriott Mena House. Nel pomeriggio visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca collezione 
esistente di antichità egizie . Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

③° GIORNO - domenica: CAIRO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Cairo, la Chiesa di San Sergio, la Chiesa Sospesa. Proseguimento per la visita del nuovo 
museo della civiltà che raccoglie le mummie dei grandi faraoni d’Egitto. La seconda colazione sarà servita in ristornate 
situate nel parco “ Al Azhar Park “ con magnifica vista sul Cairo Vecchio. Proseguimento con la visita del Cairo Islamico, della 
Cittadella, la Moschea di Mohammed Alì , la Moschea del Sultan Hassan, e infine tempo a disposizione per una passeggiata nel 
Bazaar di Khan El-Khalili, uno dei mercati più affascinanti del mondo e per ammirare la strada “ Mo’ez “. Cena e 
pernottamento hotel. 

④GIORNO - lunedì CAIRO – LUXOR (Imbarco) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Luxor. All'arrivo sistemazione ( le cabine sono disponibili dalle 
ore 12:00), pranzo a bordo. Pomeriggio visita dei Tempi di Karnak e Luxor. Cena e pernottamento a bordo. 

⑤° GIORNO - martedì: LUXOR – EDFU 
Pensione completa a bordo. Visita della sponda occidentale del Nilo, la valle dei Re, il tempio di Hatshepsut, i colossi di 
Memnon, la necropoli di Deir El Madina. Pomeriggio navigazione verso Edfu , tempo libero a disposizione a bordo. 

⑥° GIORNO – mercoledì : EDFU – KOM OMBO - ASWAN 
Pensione completa a bordo. Visita del tempio tolemaico di Edfu, dedicato al dio Horus, costruito tra il III ed il I secolo a.C. e 
famoso per i suoi rilievi di argomento mitologico. Navigazione verso Kom Ombo, arrivo e visita del Tempio, consacrato al dio 
coccodrillo Sobek e ad Haroeris. Navigazione verso Aswan. 

⑦° GIORNO – giovedi : ASWAN 
Pensione completa a bordo. La mattina visita della Diga di Aswan e del tempio di Philae nell’isola di Agilka che si 
raggiunge in barca a motore. Nel pomeriggio tour panoramico in Feluca, barca locale a vela per ammirare l'isola 
Elefantina. (Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa ad Abu Simbel al mattino via terra € 140 per persona. Per i 
clienti che non effettueranno l’escursione, le visite in programma al mattino, verranno effettuate nel pomeriggio). 

⑧° GIORNO – venerdi : ASWAN – CAIRO – ITALIA 
Prima colazione a bordo. Sbarco e trasferimento in aeroporto per la partenza per l’Italia con volo Egypt Air via Cairo. 

N.B: per ragione organizzative la sequenze delle visite può essere variata, o l’itinerario può essere svolto in senso 
inverso garantendo lo svolgimento completo delle visite incluse. Alcune tratte di navigazione può essere sostituita via terra.
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Partenze 2023 
Marzo: 17, 24 
Maggio: 12, 26

Settembre:15, 29 
Ottobre: 13, 27

E’ prevista una partenza il 7 aprile (Pasqua) con programma ad hoc.

Cairo: 
Crociera :

Steigenberger El Tahir 4 stelle sup. 
M/S Jamila 5 stelle

Quota individuale in doppia: 
Supplemento camera/cabina singola

€ 1690,00 
€  535,00

La quota comprende i seguenti servizi: 
• Volo andata e ritorno con Egypt da Milano Malpensa 
• Voli interni 
• 3 pernottamenti con colazione in hotel al Cairo 
• 4 notti a bordo della motonave 5 stelle in pensione completa 
• 2 pranzi in ristoranti al Cairo e 3 cene in hotel 
• Ingressi ai monumenti e siti come da programma 
• Guida qualificata di lingua italiana durante le visite e a bordo della nave motonave 
• Visita e trasferimenti con minibus o bus privato per l'intero tour 
• Assicurazione medico, bagaglio 

La quota NON comprende: 
- Visto d’ingresso ( Euro 28,00) 
- Tasse aeroportuale Egypt Air ( Euro 350 – da riconfermare ) 
- Spese personali 
- Bevande ai pasti 
- Mance per la guida e autista e personale della motonave ( euro 45,00 obbligatorie, verranno raccolte 

dalla guida all’arrivo ) 
- Assicurazione annullamento da € 60 a persona 
- Tutto quello che non è menzionato nella quota comprende.


