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EGITTO CON CROCIERA SUL NILO 
24  NOVEMBRE – 1  DICEMBRE 2019 

 
1° GIORNO: 24 novembre 2019 -  BOLOGNA – IL CAIRO 
Ritrovo del gruppo all’aeroporto di Bologna e partenza con volo di linea per IL CAIRO. 
AZ1312 24NOV BLQFCO 0630 0730 
AZ 896  24NOV FCOCAI  1210 1625 
Atterrati al Cairo ci trasferiamo in hotel. Cena inclusa e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: 25 novembre 2019 -  IL CAIRO - LUXOR 
Al mattino ci trasferiamo all’aeroporto e raggiungiamo Luxor in volo. Iniziamo con la visita del complesso templare di KARNAK e 
LUXOR. Questi templi, che furono centro culturale e religioso dell’antica Tebe (attuale Luxor) sono tra i monumenti più antichi e 
meglio conservati di tutto l’Egitto, con una grande quantità di ambienti e bassorilievi ancora intatti, che rendono Luxor un museo 
a cielo aperto tra i più grandi del mondo. Ci sistemiamo a bordo della motonave. Pranzo in corso di escursione . Ceniamo e 
pernottiamo a bordo. 
 
3° GIORNO : 26 novembre 2019 - LUXOR - VALLE DEI RE E DELLE REGINE - EDFU  
Cominciamo la visita ai COLOSSI DI MEMNONE, due enormi statue monolitiche, e proseguiamo con la VALLE DELLE REGINE 
e le sue tombe, tra cui quella di Nefertari che vediamo dall'esterno, e la celebre VALLE DEI RE. Pranziamo in corso di visite. Al 
termine delle visite navighiamo verso EDFU. Ceniamo e pernottiamo a bordo. 
 
4° GIORNO: 27 novembre 2019 - EDFU - KOM OMBO – ASWAN 
Al mattino visitiamo il tempio di EDFU, o tempio di Horus, considerato il più suggestivo dei templi presenti sulle sponde del Nilo. 
In seguito raggiungiamo KOM OMBO, che nella mitologia egizia rappresentava il dio delle inondazioni del Nilo e della fertilità. 
Visitiamo il suo tempio. Pranziamo in corso di visite. Al termine delle visite raggiungiamo in navigazione ASWAN. Ceniamo e 
pernottiamo a bordo. 
 
5° GIORNO: 28 novembre 2019 - ASWAN 
Visitiamo la città di Aswan, la grande diga e il tempio di PHILAE, dalla struttura elaborata ed imponente, un tempo ritenuto il 
luogo sacro della sepoltura di Osiride. Nel pomeriggio ci rilassiamo con una gita in feluca, la barca a vela simbolo del Nilo, che 
scivola sulle acque di questo fiume per regalarvi una esperienza unica. Pranzo in corso di escursione. Ceniamo e pernottiamo a 
bordo. 
 
6° GIORNO: 29 novembre 2019 - ASWAN - ABU SIMBEL – IL CAIRO  
Giornata dedicata all’escursione ad ABU SIMBEL sulla riva del lago Nasser  .Pranzo incluso. In serata rientriamo in volo a Il 
Cairo. La cena e il pernottamento ci attendono in hotel 
 
7° GIORNO: 30 novembre 2019 - IL CAIRO   
Iniziamo la giornata con una visita guidata al Museo Egizio con le sue ricchissime collezioni di arte faraonica, il tesoro della 
tomba di Tutankamon e la sala dedicata ai meravigliosi gioielli-talismani (esclusa la Sala delle Mummie). Pranziamo in città. Nel 
pomeriggio ci dirigiamo verso l'altopiano di Giza e accediamo alla necropoli simbolicamente protetta dalla Sfinge. Qui ammiriamo 
(dall’esterno) la piramide di Cheope, la sola delle sette meraviglie sopravvissuta fino ai giorni nostri, e le due più piccole di 
Chefren e Micerino. Rientriamo in hotel per la cena. 
 
8° GIORNO: 1 dicembre 2019 -  IL CAIRO – RIENTRO 
In base all’orario di partenza del volo per l'Italia, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia  
AZ 897 01DEC CAIFCO 1725 2005 
AZ1321 01DEC FCOBLQ 2125 2220 
Arrivo a Bologna . Fine servizi.  
 

QUOTAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: minimo 15 paganti €. 2.210,00 – minimo 20 paganti €. 2.050,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. 340,00 
 

N.B. Le quote indicate sono inclusive dell’escursione in aereo ad Abu Simbel (€. 270,00) , delle tasse 
aeroportuali (€. 195,00), dell’assicurazione annullamento viaggio (€. 90,00)  
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 CAMBIO APPLICATO E ADEGUAMENTO VALUTARIO: 
Cambio applicato: 1 EUR = 1,15 USD - Il prezzo può essere adeguato 21 giorni prima della partenza in conseguenza della variazione del 
costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti. 
 
DOCUMENTI: 
PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO SEI MESI ALLA DATA DI ARRIVO NEL PAESE 
SOLO PER TURISMO: CARTA D'IDENTITÀ CARTACEA O ELETTRONICA VALIDA PER L’ESPATRIO CON VALIDITÀ RESIDUA 
SUPERIORE AI SEI MESI 
 
PORTARE CON SE  DUE FOTO FORMATO TESSERA UGUALI necessarie per ottenere il VISTO (€. 26,00 da pagarsi in loco) che si 
richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda 
pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia. 
 
N.B. Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane NON consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità 
elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento); ugualmente, la carta di identità cartacea con 
validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento NON è più accettata. Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro 
tipo di documento (passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea in classe economica dedicata; Escursione in aereo ad Abu Simbel; Tasse aeroportuali (da 
riconfermarsi al momento della prenotazione. Al momento sono quantificabili in euro 195,00 già inserite in quota; Sistemazione in hotel 4 
stelle sup. e Sistemazione in nave da crociera 4 stelle in camere a due letti con servizi privati; Trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; Guida locale parlante italiano; Ingressi previsti da programma; voli interni come indicato da 
programma; set da viaggio (1 zaino+ 1 guida per camera) ; assicurazione medico-bagaglio (massimale spese mediche euro 30.000); 
assicurazione annullamento ; accompagnatore dall’Italia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le spese di Visto di Ingresso (euro 26,00) ; Facchinaggio; le mance (che di fatto sono obbligatorie. 
Considerare euro 40,00 per persona che consegneremo alla guida; le bevande ai pasti; gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
menzionato alla voce la quota comprende.  
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA BOSCOLO TOURS 

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO  CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO: Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA  – tel. +39 051 373311 
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI  E COMUNQUE NON OLTRE IL 10/05/2019. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO 

DEI 15 PARTECIPANTI PAGANTI 


