
  18 - 25 NOVEMBRE 2019 
 

Cairo e  

Crociera sul Nilo 
Il classico itinerario tra le millenarie bellezze dell’Egitto faraonico, con crociera sul Nilo di 3 notti e visite complete del Cairo. 

 
 
Lunedì 18 novembre: LUGO - IMOLA - MILANO - CAIRO 
Ore 6.00 ritrovo sig.ri partecipanti a Lugo (Parcheggio Penny Market) e Imola (parcheggio Ristorante Rirò) e partenza in pullman 
riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni di controllo e imbarco sul volo di linea Egyptair alle ore 13.35 con arrivo 
al Cairo alle ore 18.15. Pasto a bordo dell’aeromobile. Trasferimento in pullman riservato in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Martedì 19 novembre: CAIRO 
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: in attesa 
dell’apertura della nuova e più grande sede, raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un percorso cronologico, illustra la vita e 
l’incomparabile arte dei manufatti che vanno dalla statuaria monumentale ad opere di altissima oreficeria; da non perdere (con 
supplemento da pagare in loco) la visita dello strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
si continua con la visita della Cittadella, un complesso fortificato sulla cui sommità sorgono le moschee di Mohammed Ali e di 
Suleyman Pasha. La giornata termina nel centro della città, il cosiddetto quartiere islamico, con le sue viuzze, le splendide moschee 
ed il bazar di Khan El Khalili. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Mercoledì 20 novembre: CAIRO 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di tre importantissimi siti archeologici sulla riva occidentale del Nilo che 
documentano la storia e l’evoluzione della costruzione delle piramidi. Si inizia dalla necropoli di SAQQARA: qui si ammireranno le 
prime mastabe (edifici rettangolari) e la Piramide a gradoni di Zoser, ovvero una serie di mastabe sovrapposte. Si prosegue con 
la visita dei resti dell’antica capitale MENFI. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge alla piana di EL GIZA: il luogo delle grandi 
sepolture monumentali di tre faraoni dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e Micerino, 
che con le loro immense e perfette piramidi costruite intorno al 2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto un luogo mitico e 
misterioso. Dopo la visita della Sfinge, l’animale fantastico con il capo raffigurante il faraone Chefren, rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Giovedì 21 novembre: CAIRO - ASSUAN 
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per Assuan; arrivo ed 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 proteggerlo dopo 
la costruzione della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside include altri monumenti come il 
tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Terminata la visita e dopo una breve sosta alla grande diga, rientro ad 
Assuan per la seconda colazione. Nel pomeriggio escursione in feluca sul Nilo ed al giardino botanico. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 

Venerdì 22 novembre: ASSUAN 
Prima colazione. In mattinata partenza via terra per ABU SIMBEL, con visita degli straordinari templi rupestri eretti in onore di 
Ramses II e di sua moglie Nefertari: 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. Seconda colazione. Imbarco sulla motonave, cena e 
pernottamento a bordo.  
Sabato 23 novembre: ASSUAN - EDFU - LUXOR 



Prima colazione. In mattinata partenza per KOMOMBO e visita del tempio di 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. 
Proseguimento per EDFU e visita del tempio di Horus, il sito archeologico tra i meglio conservati del paese, dedicato ad Horus e 
costruito in età greco-romana: straordinario il grandioso pilone monumentale e due splendide sale ipostili. Rientro a bordo e 
seconda colazione. Nel pomeriggio la navigazione prosegue per Esna, con arrivo a Luxor in serata. Cena e pernottamento a bordo. 
 

Domenica 24 novembre: LUXOR 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva occidentale del Nilo: 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, una serie di tombe rupestri inserite in un paesaggio arido 
tra pareti scoscese e rocciose nelle quali furono nascoste le reliquie di più grandi faraoni e regine della storia di Egitto. La mattina 
si conclude con la visita dello scenografico tempio della regina Hatshepsut a Deir El Bahari, caratterizzato da una serie di terrazze 
colonnate. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel pomeriggio visita degli straordinari templi di LUXOR e KARNAK. Il 
primo si trova sulla riva del Nilo ed è circondato da edifici moderni, edificato da Ramses II e Amenofi III: il bellissimo viale delle 
Sfingi dà accesso al tempio e al pilone monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili colonnati che introducono il santuario 
vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e dal sancta sanctorum. 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.  
 

Lunedì 25 novembre: LUXOR - CAIRO - MILANO - IMOLA - LUGO 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Luxor in tempo utile per la partenza del volo di linea Egyptair alle ore 06.55 (via 
Cairo). Arrivo a Milano Malpensa alle ore 12.35 e trasferimento in bus riservato a Imola/Lugo. 
 
N.B.: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
MINIMO 20 PARTECIPANTI  € 1550 
TASSE AEROPORTUALI    € 310 
VISTO      € 26 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 350  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO GLOBY GIALLO (FACOLTATIVA DA STIPULARE ALL’ISCRIZIONE) 
 

La quota comprende:  

• trasferimento in pullman riservato da Lugo/Imola all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa 

• volo di linea Egyptair in classe economica Milano Malpensa – Cairo – Milano Malpensa 

• voli interni in Egitto 

• sistemazione in hotel 5* in camera doppia con servizi privati al Cairo  

• 3 notti in crociera sul Nilo a bordo della motonave Royal Ruby 5* o similare 

• trattamento di pensione completa  

• escursione in bus per Abu Simbel 

• tutte le visite, gli ingressi e le escursioni menzionate  

• guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 

• assicurazione medico-bagaglio 

• accompagnatore agenzia 
 

La quota non comprende: tasse aeroportuali, visto, bevande, mance (€ 50 circa), assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da stipulare all’iscrizione), extra personali in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 
 

 ISCRIZIONI da SUBITO ed entro fine luglio con acconto di € 570. SALDO entro metà ottobre. 
 

Informazioni e prenotazioni: 
 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
LUGO - Via F. Baracca, 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

AGENZIA VIAGGI SANTERNO 
IMOLA - Via Saragat, 19 - tel. 0542 32372 
IMOLA - Via P. Galeati, 5 - tel. 0542 33200 
CASTEL SAN PIETRO - P.zza Garibaldi, 5 - tel. 051 940358 
www.viaggisanterno.com 

 

OPERATIVO VOLI EGYPTAIR 
18/11    13:35 MILANO MALPENSA – 18:15 CAIRO INT. AIRPORT 

21/11    07:00 CAIRO INT. AIRPORT – 08:25 ASWAN AIRPORT 

25/11    06:55 LUXOR AIRPORT – 08:05 CAIRO INT. AIRPORT 

25/11    09:30 CAIRO INT. AIRPORT – 12:35 MILANO MALPENSA 

Documenti : passaporto valido per almeno sei mesi dalla data di ritorno dal viaggio, con 2 pagine libere. 

http://www.viaggisanterno.com/
http://www.viaggisanterno.com/

