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Trasferimento in pullman da:
Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Partenza da Castel San Pietro, RistoranteArlecchino

PRIMAVERA IN GIORDANIARitorno nell’Antico Egitto‘
La Navigazione sul Nilo e il Cairo

DAL 13 AL 20 NOVEMBRE 2022

Una crociera in Egitto sul Nilo rappresenta sempre un'esperienza stupenda da togliere il fiato per vivere una
vacanza indimenticabili visitando i siti archeologici e i monumenti più famosi dell'antico Egitto.

La crociera ti farà evitare la perdita del tempo tra i trasferimenti da una città all'altra e da un albergo all'altro
perché ti porta direttamente sul posto giusto per vedere tutto senza tanti trasferimenti. Inoltre, ti farà vedere le
antiche città egiziane dove si trovano le mete più famose. Oltre alla comodità della crociera, ti permette anche
di rilassarti durante la navigazione, godendo di un panorama magnifico del Nilo.

La natura lì è bella e la vita è semplice che troverai la gente vive più o meno allo stesso modo dell'epoca antica
alle case di mattoni, i campi solcati con aratri di legno, pompe azionate da asini.

Nel tour al Cairo c'è un luogo che è davvero immancabile: il . Al suo interno puoi vedere laMuseo Egizio

collezione di antichi manufatti più importante di tutto il mondo. È così ricco di oggetti, mummie e tombe da
sembrare di essere tornati indietro nel tempo. In questa ricchezza di storia non perdere la famosa tomba di
Tutankhamen, la scultura del volto di Nefertiti, i gioielli d'oro del Nilo e la sala delle mummie reali.
Imperdibile quanto il museo è l'escursione a . La grande insieme a quelle più piccole diGiza Piramide di Cheope

Chefren e Micerino, e all'enigmatica , sono tutti simboli dell'Egitto, sia quello moderno che quello antico.Sfinge

1° GIORNO: BOLOGNA/CAIRO (domenica)
Partenza con pullman riservato per l’aeroporto di Bologna. Imbarco per il Cairo con volo di linea da
Bologna. Pasto a bordo.Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: CAIRO/LUXOR (lunedì)
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per Luxor. Trasferimento sulla motonave e
seconda colazione. Nel pomeriggio visita degli straordinari templi di . Il primoLUXOR e KARNAK
si trova sulla riva del Nilo e circondato dagli 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

3° GIORNO: LUXOR/EDFU (martedì)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell'antica , situate sulla rivaTEBE
occidentale del Nilo: si inizia dai , due colossi granitici ritraenti il faraonecolossi di Memnone
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 s conclude con la visita dello scenografico tempio della
regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie di terrazze colonnate. Rientro
sulla motonave e seconda colazione. Nel pomeriggio partenza di Edfu oltrepassando la chiusa di
Esna. Cena e pernottamento a bordo.

4° GIORNO: EDFU/ASSUAN (mercoledì)
Prima colazione. In mattinata visita del , il sito archeologico tra i meglio conservatitempio di EDFU
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 e visita del tempio dedicato a Sobek e Haroeris:tempio di KOMOMBO
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.

5° GIORNO:ASSUAN (giovedì)
Prima colazione. In mattinata partenza per l'escursione in bus per , con visita degliABU SIMBEL
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.



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 60%
FINO a 15 gg. - 80%

DAL 14 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 15 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 700

SALDO ENTRO IL 12 OTTOBRE 2022

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1870
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 390
€ 175TASSE AEROPORTUALI :

(SOGGETTE A VARIAZIONE)

:VISTO EGIZIANO € 26

Assicurazione sanitaria +Assicurazione Annullamento: € 120

FUSO ORARIO:

DOCUMENTI:

MONETA:

- con validitàPassaporto
residua di almeno sei mesi
alla data di arrivo nel Paese.
- valida perCarta d'identità
l’espatrio con validità residua
superiore ai sei mesi,
accompagnata da

formato tessera.due foto

Sterlina Egiziana

13 Novembre (andata)
06:30 Bologna - 07:30 Roma

12:40 Roma - 16:55 Cairo
20 Novembre (ritorno)

17:55 Cairo - 20:35 Roma
21:55 Roma - 22:50 Bologna

ITA AIRWAYS

OPERATIVO VOLO:

Per l’ingresso in Egitto,
ed il rientro in Italia,
non è più richiesta

nessuna certificazione
Covid

* Le regole potrebbero cambiare,
non è motivazione valida
per annullare il viaggio.

*i voli potrebbero subire variazione

La quota comprende:
-Trasferimento in pullman privato per l'aeroporto di Bologna
-Volo di linea Ita Airways per il Cairo da Bologna via Roma in classe economica
-Voli interni in Egitto
-4 notti in crociera sul Nilo a bordo di m/n Tuya o Royal Esadora (5 stelle) o sim.
-3 notti al Cairo presso hotel Ramses Hilton 5*
-Trattamento di pensione completa
-Tutte le visite, gli ingressi e le escursioni menzionate su base privata
-Escursione in bus privato ad Abu Simbel
-Guida locale parlante italiano
-Accompagnatore Santerno Viaggi

Le quote non comprendono
Le tasse aeroportuali, il visto, l'assicurazione multirischi (sanitaria-bagaglio e
annullamento), le bevande, le mance e tutto quanto non indicato nella voce
"Le quote comprendono"

6° GIORNO:ASSUAN/CAIRO (venerdì)
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al : consacrato allatempio tolemaico di FILE
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 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.

7° GIORNO: CAIRO (sabato)
Prima colazione. In mattinata visita al , la più grande e straordinaria raccolta diMuseo Egizio
antichità egizie al mondo: 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. 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 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. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: CAIRO/BOLOGNA(domenica)
Prima colazione. Partenza per la visita della , un complesso fortificato sulla cui sommitàCittadella
sorgono le . La mattinata termina nel centromoschee di Mohammed Ali e di Suleyman Pasha
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 e partenza con volo di linea.
All’arrivo a Bologna, trasferimento con pullman riservato.

L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni organizzative al momento non

prevedibili.

+ 1 ORA

all’atto dell’iscrizione, consegnare copia del
documento d’identità utilizzato per il viaggio


