
  12 - 19 NOVEMBRE 2023 
 

Nella terra dei faraoni 
   Cairo e Crociera sul Nilo 

Culla di una civiltà che ha lasciato una traccia indelebile nella storia dell’umanità e terra di contrasti, in cui l’immensità del deserto gareggia 
con l’imponenza del Nilo, l’Egitto attrae ogni anno migliaia di visitatori, offrendo loro un autentico viaggio nel passato grazie ai suoi 

misteriosi templi e alla maestosità delle sue costruzioni millenarie, che si conservano ancora oggi in perfetto stato. 

 
1° GIORNO domenica 12 novembre: LUGO - BOLOGNA - CAIRO 
Ore 3.30 ritrovo dei partecipanti a Lugo - Parcheggio Penny Market - e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna. 
Operazioni di controllo e imbarco sul volo di linea ITA AIRWAYS alle ore 06.30 con arrivo al Cairo alle ore 16.55 (cambio aeromobile 
a Roma-Fiumicino). Pasto a bordo. Arrivo all’Aeroporto del Cairo e trasferimento in pullman riservato in hotel. Sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO lunedì 13 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 la visita 
dello strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per la vicina piana di EL GIZA, 
sulla riva occidentale del Nilo: è 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. 
 
3° GIORNO martedì 14 novembre: CAIRO - LUXOR 
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per Luxor. Trasferimento 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 ed 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. 
 
4° GIORNO mercoledì 15 novembre: LUXOR - EDFU 
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 partenza per Edfu oltrepassando la 
chiusa di Esna. Cena e pernottamento a bordo. 
 
5° GIORNO giovedì 16 novembre: EDFU - ASSUAN 
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: straordinario il grandioso pilone monumentale e due splendide sale ipostile. 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 Assuan. Cena e pernottamento a bordo. 

Con ACCOMPAGNATORE 
e VOLO da BOLOGNA 



6° GIORNO venerdì 17 novembre: ASSUAN 
Prima colazione. In mattinata partenza per l’escursione in bus 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. Nel pomeriggio si continua con il GIRO 
IN FELUCA SUL NILO, con sosta al giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo.  
 
7° GIORNO sabato 18 novembre: ASSUAN - CAIRO 
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 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. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza con volo per il Cairo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO domenica 19 novembre: CAIRO - BOLOGNA - LUGO 
Prima colazione. Partenza per la visita della CITTADELLA, un complesso fortificato sulla cui sommità sorgono le moschee di 
Mohammed Ali e di Suleyman Pasha. La mattinata termina nel centro della città, il cosiddetto QUARTIERE ISLAMICO, con le sue 
viuzze, le splendide moschee ed il bazar di Khan El Khalili. Seconda colazione. Trasferimento all’aeroporto del Cairo in tempo utile 
per la partenza del volo di linea ITA alle ore 17.55. Arrivo a Bologna alle ore 22.50 (cambio aeromobile a Roma-Fiumicino) e 
trasferimento in bus riservato a Lugo. 
 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti € 2200  

TASSE AEROPORTUALI (soggette a variazione)    € 180 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (numero limitato)    € 500 
 

La quota comprende:  

• trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Bologna e ritorno 

• volo di linea ITA Airways in classe economica Bologna – Cairo – Bologna 

• voli interni in Egitto 

• 3 notti al Cairo presso hotel Ramses Hilton (5*) o similare in camera doppia con servizi privati  

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

• trattamento di pensione completa (compreso 1/2 lt di acqua o un soft drink a pranzo e cena) 

• tutte le visite, gli ingressi e le escursioni menzionate su base privata 

• escursione in bus privato ad Abu Simbel 

• guida locale parlante italiano 

• visto egiziano 

• assicurazione multirischio (annullamento e medico-bagaglio) 

• accompagnatore agenzia 
 

La quota non comprende: tasse aeroportuali, bevande extra, mance obbligatorie (€ 55 circa), extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Documenti necessari per l’ingresso nel Paese:  
PASSAPORTO con validità residua di almeno 6 mesi alla data di arrivo nel Paese, oppure 
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio con validità residua superiore ai 6 mesi, 
accompagnata da due foto formato tessera. 
Moneta: Sterlina Egiziana 
Fuso Orario: + 1 ora 

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS 
12/11    06:30 BOLOGNA – 07:30 ROMA FIUMICINO 

12/11    12:40 ROMA FIUMICINO – 16:55 CAIRO INT. AIRPORT 

19/11    17:55 CAIRO INT. AIRPORT – 20:35 ROMA FIUMICINO 

19/11    21:55 ROMA FIUMICINO – 22:50 BOLOGNA 

 

 ISCRIZIONI da SUBITO ed entro il 31/07/2023 con acconto di € 700. SALDO entro il 10/10/2023 
 

 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio (da calcolare sull’intero 
importo del pacchetto): 
- 40% fino a 30 giorni prima della partenza 
- 70% da 29 a 15 giorni prima della partenza    
- 100% dopo tale data o no show 

Informazioni e prenotazioni: 

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

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 
 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

