CROCIERA SUL
NILO
tra storia e natura
dal 12 al 21 ottobre
2019
È la “terra del sole” per antonomasia, un Paese dalla
storia che si perde nell’alba dei tempi e che ha
affascinato i viaggiatori di ogni epoca.
L’Egitto è stato la culla della civiltà egizia, una delle più
antiche, complesse e affascinanti del mondo. Segno tangibile di questa grandezza sono le piramidi,
la sfinge, le rovine dell’epoca faraonica di città come Il Cairo e Luxor e gli innumerevoli reperti e
racconti che sono arrivati fino ai giorni nostri.
12/10/2019 – CUNEO – MILANO – CAIRO
Trasferimento da Cuneo a Milano Malpensa per il volo di linea diretto a Il Cairo. Pasto a bordo. Arrivo e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
13/10/2019 – CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie
al mondo: raccoglie oltre 120.000 pezzi che illustrano la vita e l’incomparabile arte dei manufatti; da non
perdere (con supplemento da pagare in loco) la visita dello strabiliante corredo funerario di Tutankhamon.
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per la vicina piana di EL GIZA: è il luogo delle grandi sepolture
monumentali di tre faraoni dell’antico Regno appartenenti
alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e Micerino.
Dopo la visita della Sfinge, l’animale fantastico con il capo
raffigurante il faraone Chefren, ed al museo della Barca
Solare rientro in hotel. Cena e pernottamento.
14/10/2019 – CAIRO – LUXOR - KARNAK
Prima colazione. In mattinata
trasferimento e volo per Luxor.
Arrivo e trasferimento sulla
motonave. Seconda colazione.
Nel pomeriggio visita degli
straordinari templi di LUXOR e
KARNAK. Il primo si trova sulla riva del Nilo, edificato da Ramses II e Amenofi III.
Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è probabilmente il complesso
monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500
anni: è un susseguirsi di cortili, recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate,
templi dedicati a diverse divinità, in pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico Egitto. Cena e
pernottamento a bordo.
15/10/2019 – TEBE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dell’antica TEBE: si
inizia dai colossi di Memnone, due colossi granitici ritraenti il
faraone Amenofi III e che i Greci scambiarono per il divino
Memnone. Si prosegue con la visita di alcune tombe della Valle dei
Re e delle Regine, e con la visita dello scenografico tempio della
regina Hatshepsut a Deir El Bahari. Rientro sulla motonave e
seconda colazione. Nel pomeriggio partenza da Edfu oltrepassando
la chiusa di Esna. Cena e pernottamento a bordo.

16/10/2019 – EDFU - ASWAN
Prima colazione. In mattinata visita del tempio di EDFU, il sito archeologico tra i meglio conservati del
paese, dedicato ad Horus e costruito in età greco-romana. Rientro sulla motonave e seconda colazione.
Nel pomeriggio visita del tempio di KOMOMBO e visita del tempio dedicato a Sobek e Haroeris: costruito
nel periodo tolemaico e romano, è dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto
grandi colonne con capitelli a forma di loto. Dopo la visita si prosegue alla volta di Aswan. Cena e
pernottamento a bordo.
17/10/2019 – ASWAN
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico di FILE: consacrato alla dea Iside, è
uno dei templi più belli e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla
dopo la costruzione della diga di Aswan; il complesso, oltre al tempio di Iside include altri monumenti come
il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Seconda colazione. Nel pomeriggio si continua
con il giro in feluca sul Nilo, con sosta al giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo.
18/10/2019 – ASWAN – ABU SIMBEL
Prima colazione. In mattinata sbarco e partenza via terra per
Abu Simbel. Arrivo ed imbarco sulla motonave per la crociera
sul Lago Nasser. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita di
visita ad Abu Simbel degli straordinari templi rupestri eretti in
onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari, scoperti nel 1813
e, come il tempio di File, smontati e ricostruiti prima del
completamento della grande diga: è uno dei luoghi più celebri
e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato da due templi
rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al grande
faraone. Cena e pernottamento a bordo.
19/10/2019 – ABU SIMBEL – WADI EL SEBOUA
Prima colazione. Inizio della crociera. Visita della zona di
KASR IBRIM. Seconda colazione. Nel pomeriggio si prosegue
per tempio di AMADA, costruito durante I regni dei faraoni Tuthmosi III e Amenophis II. In navigazione per
Wadi El Seboua. Cena e pernottamento a bordo.
20/10/2019 – WADI EL SEBOUA – ASWAN
Prima colazione. In mattinata visita del tempio di WADI EL SEBOUA, eretto dal grande Ramses II in onore
del dio Amon, successivamente usato anche dai primi cristiani. Seconda colazione a bordo. Nel pomeriggio
in navigazione verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
21/10/2019 – ASWAN – CAIRO – MILANO – CUNEO
Prima colazione e sbarco. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo per il Cairo.
Coincidenza con volo per Milano. Trasferimento a Cuneo in pullman privato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1899
minimo 20 partecipanti
SUPPL. SINGOLA: € 682
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in pullman con partenza da Cuneo da/verso l’aeroporto; voli di
linea Egyptair per Il Cairo da Milano in classe economica; voli interni in Egitto; 2 notti in hotel 5 stelle a Il
Cairo; 4 notti in crociera sul Nilo a bordo della motonave; 3 notti in crociera sul lago Nasser a bordo della
motonave Prince Abbas; trattamento di pensione completa; visite ed escursioni da programma; ingressi;
guida parlante italiano al seguito; quota d’iscrizione; assicurazione medico bagaglio; accompagnatore
dell’agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali (circa € 265); spese visto di € 26 a persona; ingressi
facoltativi; bevande; mance; assicurazione annullamento; spese a carattere personale e tutto quanto
non incluso alla voce “La quota comprende”.

Documenti: carta d’idendità valida per l’espatrio con 2 foto tessere
o passaporto in corso di validità.

