
 

 

 

 

 
 

VIAGGIO NELL’ANTICO EGITTO: CAIRO E 
CROCIERA SUL NILO 

24 – 31 marzo 2023 
 
 

 
                                                                                      Foto: Tempio di Hatshepsut 

 
 
Un indimenticabile tour alla scoperta dei luoghi più significativi della terra dei 

Faraoni, dove si scopriranno i siti archeologici e culturali dell’antico Egitto. 
Si inizierà con le maestose Piramidi alla periferia del Cairo, si conosceranno gli 
inestimabili tesori archeologici conservati presso il Museo Egizio e si esplorerà 

la Cittadella Islamica. 
A Luxor visiteremo il grandioso Tempio di Karnak e le spettacolari tombe della 
Valle dei Re. Dopodichè, navigando lungo il grande fiume, ammireremo i templi 
di Edfu e di Kom Ombo, fino a raggiungere Aswan. Da qui si raggiungerà Abu 

Simbel con i maestosi templi scavati nella roccia. 

 



 

 

 

 

 
ITINERARIO 

 
 

1° giorno – 24 marzo 2023: Milano-Cairo 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e, alle ore 13.35, partenza con volo di linea diretto per l’Egitto. Arrivo al Cairo alle ore 
18.20, incontro con la guida che seguirà il gruppo per tutto il tour e trasferimento con pullman 
privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, quindi cena e pernottamento. 
 
2° giorno – 25 marzo 2023: dintorni del Cairo 

Prima colazione in hotel. 
Mattinata emozionante alla scoperta della nascita e dell’evoluzione delle grandi sepolture 
monumentali. Si inizia dalla necropoli di Saqqara, una delle più antiche con tombe risalenti fino 
al 3100 a. C.: qui si ammireranno le prime mastabe e la piramide a gradoni di Zoser, ovvero 
una serie di mastabe sovrapposte costruita dal grande architetto Imothep. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per la piana di 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 reso l’Egitto un luogo mitico e misterioso.  
Dopo la visita della Sfinge, l’animale fantastico con il capo raffigurante il faraone Chefren, ed al 
museo della Barca Solare, si rientra al Cairo per la cena ed il pernottamento 
 

3° giorno – 26 marzo 2023: Cairo-Luxor 

Prima colazione in hotel. 
In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al 
mondo: raccoglie migliaia di 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. Interessantissima la visita dello straordinario corredo funerario di Tutankhamon. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita alla Cittadella, un complesso fortificato sulla cui sommità sorgono le 
moschee di Mohammed Ali e di Suleyman Pasha. 
In tempo utile trasferimento all’aeroporto e, alle ore 18.30, partenza per Luxor dove si arriverà 
dopo circa un’ora di volo. 
Trasferimento in hotel: cena e pernottamento. 
 
4° giorno – 27 marzo 2023: Luxor 

Prima colazione in hotel. 
La mattinata sarà dedicata alla visita degli straordinari templi di Luxor che si trovano sulla riva 
del Nilo e sono stati edificati 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. 
Imbarco sulla nave, sistemazione nelle cabine riservate e pranzo.  
Nel pomeriggio visita al 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 Egizio. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

5° giorno – 28 marzo 2023: Luxor-Edfu 

Prima colazione a bordo. 
Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica Tebe, situate sulla riva occidentale del 
Nilo. Si inizia dai colossi di Memnone, due colossi granitici che ritraggono 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 dell’Egitto.  
La mattinata si conclude con la visita dello scenografico tempio della regina Hatshepsut a Deir 
El Bahari e caratterizzato da una serie di terrazze colonnate. 
Rientro in motonave e pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Edfu oltrepassando la chiusa di Esna. Cena e pernottamento a 
bordo. 
 
6° giorno – 29 marzo 2023: Edfu-Aswan 

Prima colazione a bordo. 
In mattinata visita al 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 in motonave per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita al tempio di Kom Ombo 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. 
Navigazione verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 
 
7° giorno – 30 marzo 2023: Aswan 

Prima colazione a bordo. 
In mattinata partenza per l’escursione in pullman ad Abu Simbel, con visita agli 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, ilpiù grandioso dei quali è 
dedicato al grande faraone. 
Rientro in nave e pranzo.  
Visita quindi al tempio tolemaico di Philae: 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 Aswan. Il complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside, 
include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 
8° giorno – 31 marzo 2023: Aswan-Cairo-Milano 

Prima colazione a bordo. 
In tempo utile trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e, alle ore 08.30, 
partenza con volo di linea per l’Italia, via Cairo. L’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa è 
previsto per le ore 16.50. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Per ragioni operative le visite e le escursioni possono essere modificate in loco nell’ordine di 
esecuzione, non nel contenuto. Aperture e orari dei monumenti possono essere soggetti a 

variazioni improvvise, in base a decisioni delle autorità locali. 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

Quota di Partecipazione € 1.465,00   minimo 20 persone paganti 

 
 
 
 
La quota comprende: 

 Volo di linea Milano Malpensa/Cairo-Cairo/Luxor-Aswan/Cairo/Milano Malpensa in classe 
economica; 

 Franchigia bagaglio di kg. 23; 
 Sistemazione all’hotel Steigenberger el Tahrir al Cairo; all’hotel Sonesta a Luxor e sulla MN Jaz 

Crown Prince Nile Cruise (o similari), in stanze doppie con bagno; 
 Tutti i pasti come da programma, dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 
 ½ litro di acqua in tutti i pasti; 
 Visite ed escursioni come da programma, con guida professionista parlante italiano; 
 Pullman in Egitto per i trasferimenti, le visite e le escursioni; 
 Visto d’ingresso; 
 Mance per alberghi e crociera; 
 Escursione in pullman per Abu Simbel; 
 Accompagnatore dell’Agenzia; 
 Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo. 

 
La quota non comprende: 

 Bevande ai pasti;  
 Mance per guida e autista (€ 25,00 a persona); 
 Tasse aeroportuali (ca € 370,00 a persona); 
 Facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 
Supplementi: 

 Supplemento stanza singola € 245,00 a persona per tutto il tour (massimo 02 stanze singole); 
 Assicurazione rinuncia viaggio € 80,00 a persona. 

 
Prenota Prima: 

 Per prenotazioni entro il 30.12.2022 ci sarà una riduzione di € 50,00 a persona. 
 
Documenti necessari: 

 Per l’ingresso in Egitto serve il Passaporto con almeno sei mesi di validità residua. E’ consentito 
anche l’ingresso con la Carta di Identità valida per l’espatrio, unitamente alla presentazione di due 
foto formato tessera e di una fotocopia della Carta di Identità. Attualmente non viene accettata la 
Carta di Identità con timbro di proroga validità sul retro. Il documento deve avere una validità 
residua di almeno sei mesi dall’ingresso nel Paese.  

 Se viaggiate con Passaporto: dovrete compilare un unico modulo di sbarco che spesso viene 
consegnato direttamente a bordo dell’aereo; 

 Se viaggiate con Carta di Identità, oltre a questo modulo, a terra ne dovrete compilare un altro 
dove verrà applicata la foto e il visto e che dovrete esibire e conservare per tutto il viaggio. Tale 
modulo verrà ritirato all’uscita dall’Egitto. 

Prima di prenotare preghiamo di prendere comunque visione delle regole di entrata in Egitto e di rientro 
in Italia, consultabili sul sito www.viaggiaresicuri.it 

 
 


