
LA QUOTA INCLUDE:
Sistemazione in camera doppia standard al Cairo Marriott Hotel e cabina doppia standard M/n Acamar, Trattamento 

come da programma - Escursione ad Abu Simbel in aereo da Aswan - Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - 
Tasse aeroportuali - Spese richiesta visto di ingresso in Egitto (obbligatorio) -  Trasferimenti ed ingressi come da programma 

- Tour di gruppo min.10 max.16 pax - Guida locale parlante italiano - Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE:
              Assicurazione facoltativa annullamento da €57 - Tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

CAIRO / LUXOR / ASWAN / ABU SIMBEL   

EGITTO
EXPERIENCE

ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

CAIRO E CROCIERA SUL NILO

• VISITA INTERNA PIRAMIDE DI CHEOPE E TOMBA DI 
TUTANKHAMON

• SPETTACOLO DI SUONI E LUCI AL TEMPIO DI PHILAE
• SHOPPING EXPERIENCE KHAN EL KHALILI E CENA AL 

NAGUIB MAHFOUZ CAFE 

8 giorni / 7 notti 
25 aprile 2020
Milano (altri aeroporti su richiesta) 

DURATA
DATA 

DA

DA € 2.250 P.P. 



 

 

 
 
 
1° giorno - ITALIA / CAIRO 
Sistemazione prevista: Cairo Marriott Hotel (o similare) 
Partenza con volo di linea per il Cairo. All’ arrivo disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 
2° giorno – CAIRO  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città con il Museo Egizio e le Piramidi e 
Sfinge di Giza inclusa visita interna della Piramide di Cheope e del museo della Barca Solare. Pranzo 
incluso in ristorante locale durante le escursioni. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno – CAIRO / LUXOR 
Sistemazione prevista: M/n Acamar (o similare) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto del Cairo e partenza con volo di linea per 
Luxor. Arrivo e partenza per la visita di Luxor con i Templi di Karnak e Luxor. Al termine imbarco 
sulla motonave, pranzo, cena e pernottamento a bordo. 
 
4° giorno – LUXOR / ESNA / EDFU 
Dopo la prima colazione, visita della Necropoli di Tebe con la valle dei Re, compreso l’ingresso alla 
tomba di Tut Ankh Amoun, la valle delle Regine, il Tempio della Regina Hatchepsut e sosta 
fotografica ai colossi di Memnon. Ritorno a bordo per il pranzo e successiva navigazione verso Edfu 
con il passaggio della chiusa di Esna. Cena e pernottamento a bordo. 
  
5° giorno – EDFU / KOM OMBO / ASWAN 
Prima colazione a bordo e visita di Edfu con il Tempio dedicato al dio Horus. Navigazione verso 
Kom Ombo. Pranzo a bordo, quindi visita dei Templi di Kom Ombo. Navigazione verso Aswan, cena 
e pernottamento a bordo. 
  
6° giorno - ASWAN 
Prima colazione a bordo e visita del Tempio di Philae. Pranzo a bordo e giro in feluca sul Nilo 
(soggetto a condizioni meteo). Successivamente visita al villaggio nubiano dove i clienti possono 
effettuare un breve giro in cammello, e visita di una scuola e di una casa tipica con l’assaggio di 
alcune bevande nubiane, come l'ibisco ed il tè. In serata partenza per assistere allo spettacolo di 
Suoni e Luci al tempio di Philae. Cena e pernottamento a bordo. 
  
7 ° giorno – ASWAN / ABU SIMBEL / CAIRO 
Sistemazione prevista: Cairo Marriott Hotel (o similare) 
Prima colazione a bordo e sbarco. Escursione ad Abu Simbel in aereo da Aswan. Al termine della 
visita volo per il Cairo via Aswan. Arrivo al Cairo nel primo pomeriggio e pranzo in ristorante locale. 



 

 

Trasferimento in hotel e sistemazione in camera. In serata partenza per una passeggiata al famoso 
bazar di Khan El Khalili per un’esperienza di shopping seguita da una cena al ristorante "Naguib 
Mahfouz" e da un drink presso la caffetteria "El Fishawi" per godere della tipica atmosfera egiziana. 
Ritorno in hotel e pernottamento. 
 
8° GIORNO – CAIRO / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto del Cairo e partenza con volo di linea per 
l'Italia.  
 
 
 
 
 
 
 


