
 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA  

DAL 24 APRILE AL 1° MAGGIO 2023 
 

24. CATANIA – LUXOR 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e alle ore 15:15 partenza del volo 
diretto per Luxor. Arrivo alle ore 18:15, assistenza e 
trasferimento in nave. Sistemazione nelle cabine riservate, 
cena e pernottamento a bordo. (1) 

25. LUXOR 
Colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della 
Valle dei Re e delle Regine, del Tempio di Hatshepsut e dei 
colossi di Memnon. Visita guidata ai templi di Luxor e 

Karnak. Navigazione verso Edfu prevista per le ore 13:00. 
Pranzo, cena e pernottamento a bordo.  

26. EDFU – KOM OMBO – ASWAN   
Colazione. Visita guidata al Tempio di Edfu, 
proseguimento della navigazione verso Kom Ombo e visita 
del Tempio che sorge a Est del Nilo e che è dedicato agli Dei 
Sobek e Hator. Si continuerà con la navigazione verso 
Aswan. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.  
 

27. ASWAN 
Colazione. Mattinata libera con possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa ad Abu Simbel. Pranzo a bordo. 
Proseguimento con la visita guidata di Aswan: le Dighe, le 
Cave di granito, l’Obelisco Incompiuto - intagliato e rifinito 
su tre lati, mentre il quarto è ancora attaccato al letto della 
cava di granito - e il Tempio di Philae. Pranzo, cena e 
pernottamento a bordo. 

28. ASWAN – IL CAIRO  
Colazione. Sbarco e giro in feluca attorno al Giardino 

Botanico e al Mausoleo di Aga Khan (con guida), che 
descrisse Aswan come il luogo più bello della Terra. Pranzo. 
Trasferimento in aeroporto per il volo diretto verso Il Cairo 
alle ore 18:50, arrivo alle ore 20:50 e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. (2) 

 

 

 CONTINUA 

 

Servizi inclusi: 

 Voli Catania/Luxor/Il Cairo A/R inclusivo di bagaglio in 
stiva di 23kg; 

 Sistemazione in camera doppia: 
N° 4 notti in nave M/S 5*; 
N° 3 notti al Cairo in Hotel 5*. 

 Pensione completa (pasti indicati inclusivi acqua minerale); 
 Bus G.T. come da programma; 
 Ns accompagnatore da Catania; 
 Guida locale in Italiano per tutto il viaggio in Egitto; 
 Ingressi previsti in programma; 
 Audioguide durante le visite guidate; 
 Europ Assistance medico nostop, infortuni ed RC; 
 Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 

 Visto d’Ingresso, bevande ai pasti, mance (€35 a persona, 
obbligatorie), assicurazione annullamento e tutto quanto 
non indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 

 

Quota di partecipazione   € 1860,00  
 

Tasse aeroportuali                          €     90,00 

Spese di gestione pratica                €     30,00 

Visto d’ingresso                              €     30,00 

 

Supplementi: 
Supplemento singola                      €   350,00  
 
 

      Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

       GRAND TOUR EGITTO 
             CON NAVIGAZIONE SUL NILO 
                
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. IL CAIRO  
Colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo 
Egizio con reperti del periodo tolemaico-romano e di 
particolare interesse, il tesoro della Tomba di Tutankhamon. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata 
delle Piramidi di Giza e la Sfinge, che gli Arabi chiamavano 
“Abu el Holo”, colui che incute timore. Cena e pernottamento 
in albergo. 

30. IL CAIRO 
Colazione in Hotel e in mattinata visita guidata di Menphis, 
antica Capitale del basso Egitto e Saqqara, con la Piramide a 
gradoni, la più antica di tutto il Paese. Pranzo in ristorante. 
Dopo pranzo, visita della Cittadella, della Moschea di 
Muhammad Ali e i famosissimi Bazaars di Khan el-Khalili. 

Cena e pernottamento in hotel. 

01. IL CAIRO – CATANIA  
Colazione a bordo, sistemazione in bus e trasferimento 
all’aeroporto. Arrivo, disbrigo delle formalità e alle ore 11:25 
partenza del volo per Catania. Arrivo previsto per le ore 
14:15 e fine dei servizi.  

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 
operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 

I vostri hotels (o similari): 

(1) Nave M/S Royal Ruby 5*****- da Luxor ad Aswan 

 (2) Hotel Hilton Pyramids 5***** - Il Cairo 

 

Documenti necessari: 
Passaporto con 6 mesi di validità residua 

Visto d’Ingresso 

 

 

 

PENSIONE 
COMPLETA 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE  

1. Suoni e luci a Luxor (tempio di Karnak)  €   60,00 p.p. 

2. Suoni e luci nella zona delle Piramidi   €   60,00 p.p.  

3. Mongolfiere a Luxor     € 110,00 p.p. 

4. Abu Simbel in Bus    € 130,00 p.p. 

 


