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…ALLA SCOPERTA DEL REGNO DEI FARAONI  

 

 

 

 

  

 

 

DA SABATO 11 A SABATO 18 MARZO 2023 

(8 GIORNI/7 NOTTI) 

UN TOUR INDIMENTICABILE: IL CAIRO CON LE 

PIRAMIDI DI GIZA, LA CROCIERA SUL NILO E LA 

VALLE DEI RE A LUXOR 

 

 Trasferimento A/R aeroporto in pullman GT 

 Assicurazione assistenza medica e furto bagaglio in viaggio 

 Soggiorno in Hotel 5***** e in Crociera sul Nilo 

 Visite con guida parlante italiano come da programma 

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 1.680,00 (minimo 15 paganti) + COSTO VOLO AEREO 
 

N.B.: IL BIGLIETTO AEREO VERRA’ ACQUISTATO ALL’ISCRIZIONE, AL PREZZO 

APPLICATO IN QUEL MOMENTO DALLA COMPAGNIA CHE EFFETTUA IL VOLO 



 ACLITURISMO  
Tel. 0372 800400 INT. 3                                            FEDERICO 393/2841697 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGIANDO CON GIOIA SRL  P.IVA 01717760191  N.REA CR-196224 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: TOUR EGITTO DAL 11 AL 18 MARZO 2023 

SABATO 11 MARZO 2023: BERGAMO ORIO AL SERIO – CAIRO 

Trasferimento in pullman GT con partenza da Cremona (piazza Libertà) alle ore 07:45 e da Crema (Croce 

Rossa) alle ore 08:30. Arrivo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e operazioni di imbarco sul volo diretto 

delle ore 11:30 destinazione Egitto. Arrivo presso l’aeroporto del Cairo per le ore 16:10 (ora locale). Incontro 

con la guida locale parlante italiano e trasferimento con bus privato in hotel cat.5*****. Sistemazione nelle 

camere, cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 12 MARZO 2023: PIRAMIDI DI GIZA – MUSEO NAZIONALE EGIZIO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale. La giornata inizia visitando il Museo Nazionale della 

Civiltà Egizia, l'unico museo in Egitto che offre una panoramica generale di tutti i diversi periodi storici 

dell'Egitto. Conta più di 50.000 manufatti che presentano la civiltà egiziana dalla preistoria ai giorni nostri. 

La sala delle mummie reali all'interno del Museo della Civiltà Egizia è un'area da non perdere. Ha una sezione 

separata dove sono conservate le mummie reali dissotterrate da varie tombe. Mummificate oltre 4000 anni 

fa, si possono vedere le mummie dei re Hatshepsut, Tuthmosis e Ramses in buone condizioni. In questa sala 

i faraoni e le regine riposano in pace in ambienti climatizzati, lontani dal loro luogo di riposo originale. Tempo 

libero per il pranzo. La visita prosegue con le Grandi Piramidi - Cheope, Chefren e Mykerion. Cheope è la 

più colossale mai costruita. Poi, uno sguardo ravvicinato alla Sfinge, un enorme complesso funerario 

sorvegliato dal leggendario corpo di leone con il volto del re Chefren. Possibilità di un tipico giro in cammelloe 

godere di una speciale vista panoramica della sfinge e delle piramidi. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 13 MARZO 2023: CAIRO – ALESSANDRIA D’EGITTO – CAIRO 

Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida locale. Trasferimento e giornata dedicata alla visita 

di Alessandria d’Egitto: la biblioteca, la più grande al mondo, con 8 milioni di libri; il Sito del Faro, una delle 

Sette Meraviglie del Mondo Antico su cui oggi sorge il castello di Qaitbey; i giardini reali di re Farouk (l'ultimo 

re della storia dell'Egitto) e i palazzi reali di Haramlek e Salamlek con le spiagge reali. A seguire visita della 

moschea più bella e più grande della città: la Moschea di Abbo Elabbas e la statua di Alessandro Magno. 

Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata alla Chiesa di San Marco, la più antica chiesa 

dell'Africa e al vecchio porto di Alessandria dove sono stati trovati 7000 monumenti sott'acqua. Visita al 

centro storico della città costruito da Alessandro Magno e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel al 

Cairo, cena e pernottamento.  

 

MARTEDI’ 14 MARZO 2023: CAIRO – CROCIERA SUL NILO – VILLAGGIO NUBIANO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e trasferimento all’aeroporto nazionale. Partenza per 

Assuan. Arrivo e trasferimento per visitare il tempio di Philae. Tempo libero per il pranzo. A seguire  imbarco 

sul motoscafo per sperimentare la vita in un villaggio egiziano tradizionale nella regione meridionale della 

Nubia: adagiato sulla riva occidentale del fiume Nilo si entrerà a stretto contatto con la popolazione locale 

per conoscerne le usanze e la cultura. Durante la navigazione si potrà godere inoltre di ampie vedute 

sull'isola di Soheil e sulla diga di Assuan. A seguire trasferimento ed inizio della Crociera sul Nilo, 

sistemazione in cabina, cena e pernottamento in nave. 
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MERCOLEDI’ 15 MARZO 2023: CROCIERA SUL NILO 

Prima colazione. Navigazione verso Kom Ombo. Pranzo riservato a bordo. Nel pomeriggio, dopo un buon 

Tè, visita al tempio condiviso dalle due divinità Sobek e Haroeris. Navigazione verso Edfu. Cena a bordo. 

Festa danzante sulla nave. Pernottamento a bordo nella zona di Edfu. 

 

GIOVEDI’ 16 MARZO 2023: CROCIERA SUL NILO 

Prima colazione. Prima colazione a bordo. Visita al Tempio di Horus a Edfu. Attraversamento della chiusa. 

Navigazione verso Luxor. Arrivo e visita al Luxor Museum che presenta una collezione ben selezionata di 

antichità risalenti alla fine dell'Antico Regno fino al periodo mamelucco. Pranzo riservato a bordo. Si passa 

poi alla visita dei Templi di Karnak, il più grande esempio di culto della storia, dedicato al Dio Amon, a sua 

moglie Mut e al loro figlio Khonsu. Poi si passa al Tempio di Luxor iniziato da Amunhotep III e completato da 

Ramses II. Trasferimento in nave, cena e Galabya party (tipica festa con abiti egiziani). Pernottamento a 

bordo zona Luxor. 

 

VENERDI’ 17 MARZO 2023: LUXOR – VOLO PER IL CAIRO 

Prima colazione a bordo. Operazioni di sbarco dalla nave. Attraversamento della Cisgiordania per visitare la 

Valle dei Re. La tomba del Re Tut che si visiterà dall'interno. Tutankhamon governò l'Egitto per circa 10 anni, 

dal 1336 al 1327 a.C. circa. Nel novembre 1922, Howard Carter e Lord Carnarvon scoprirono la tomba quasi 

intatta di Tutankhamon nella Valle dei Re. Il corpo mummificato del re fu trovato circondato da un prezioso 

corredo funerario, nella sua bara d'oro. Oggi Tutankhamon è il faraone più famoso dell'antico Egitto. A 

seguire visita alla Valle delle Regine: "Il luogo della bellezza". La valle fungeva da necropoli per le tombe dei 

membri della famiglia reale e dell'élite. Possibilità di visitare la magnifica tomba colorata della regina 

Nefertari (biglietto extra). La giornata terminerà con la visita al Tempio di Deir El Bahari, ai Colossi di Memnon 

e al Tempio della Regina Hatshepsut. Trasferimento all'aeroporto di Luxor e partenza per Il Cairo. Arrivo e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

SABATO 18 MARZO 2023: RIENTRO IN ITALIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto del Cairo e operazioni di imbarco. Salita sull’aereo delle 

ore 07:30 con arrivo a Bergamo Orio al Serio per le ore 10:40 (orario locale). Trasferimento in bus a Crema 

e Cremona con arrivo nel primo pomeriggio. 

 

 

NOTE: IL TOUR POTREBBE SUBIRE PICCOLE VARIAZIONI, MANTENENDO INVARIATE VISITE 

E SERVIZI. CONSIGLIAMO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO IL BIGLIETTO AEREO PER 

BLOCCARE IL MIGLIOR PREZZO. 
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SERVIZI INCLUSI: 

 Trasferimento A/R Bergamo Orio al Serio – Cairo – Bergamo Orio al Serio 

 Accompagnatore per tutto il tour dall’Italia 

 Assicurazione assistenza medica e furto/smarrimento bagaglio EuropAssistance 

 Servizio di assistenza in loco per tutte le destinazioni in programma 

 Trasferimenti in loco con pullman privato 

 4 notti in hotel 5***** al Cairo in mezza pensione 

 3 notti in Crociera (Assuan e Luxor) in pensione completa (le visite turistiche a terra sono incluse) 

 1 giorno di tour al Cairo con visita al Museo Egizio, alle Piramidi e alla Sfinge 

 1 giorno di visita ad Alessandria d’Egitto 

 Tutti i trasferimenti al Cairo, Alessandria, Luxor e Assuan 

 Guida turistica esperta parlante italiano per tutto il tour 

 Tutte le visite includono i biglietti d'ingresso 

 Volo aereo nazionale: Cairo/Aswan e Luxor/Cairo (tasse areoportuali incluse) 

SERVIZI NON INCLUSI: 

 Mance ed extra personali 

 Visto d'ingresso per l'Egitto (euro 35,00 a persona da richiedere all’iscrizione) 

 Volo internazionale Bergamo Orio al Serio/Cairo/Bergamo Orio al Serio  

 Pranzi dove non specificato 

 Bevande ai pasti 

 Eventuali radio con auricolari (in base al numero del gruppo) 

 Eventuali tour opzionali 

 Tutto quanto non indicato in servizi inclusi. 
 

MONETA E PAGAMENTI IN LOCO: 
-Contanti In Egitto si paga con la sterlina egiziana (EGP). In questo momento 1 € equivale a 25,57 sterline 
egiziane. Anche se nelle città più grandi, negli hotel più costosi, nei centri commerciali e nei ristoranti in 
Egitto a volte vengono accettati anche Euro e/o Dollari Americani, è utile avere con sè anche abbastanza 
sterline egiziane. Nella maggior parte dei casi, è più economico pagare con la valuta locale. Possibile utilizzare 
la carta di debito italiana per prelevare denaro dalla maggior parte dei bancomat in Egitto senza alcun 
problema, di solito fino a un massimo di 500 € al giorno. Il numero di bancomat al di fuori delle città è limitato 
e ogni transazione comporta dei costi, per cui è più conveniente prelevare poche volte un importo più alto 
che un piccolo importo più volte. Le banconote da 0,25, 0,5, 1, 5, 10, 20, 50, 100 e 200 EGP sono accettate 
quasi ovunque. Tuttavia, non tutti i negozi hanno abbastanza spiccioli, motivo per cui è utile avere anche 
banconote di taglio più piccolo.  
 

-Carta di debito e di credito La maggior parte delle banche blocca le carte di debito per l’uso al di fuori 
dell’Europa per ragioni di sicurezza. Assicurarsi di poter pagare con la carta di debito in Egitto, attivando la 
carta per l’uso al di fuori dell’Europa. In Egitto, spesso è possibile pagare con la carta di credito solo negli 
hotel, centri commerciali e ristoranti più grandi e costosi. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: 
Per viaggiare in Egitto è necessario il PASSAPORTO con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo 
nel Paese. 

QUOTA DI ADESIONE EURO 1.680,00 (minimo 15 iscritti) + VOLO ORIO/CAIRO 

ACCONTO DA VERSARE ALL’ISCRIZIONE EURO 500,00 a persona + COSTO DEL VISTO 
SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA (numero limitato) EURO 350,00 


