LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman FI/ ROMA A/R
• Volo di linea da Roma Fiumicino a/r
• Trasferimento aeroporto/motonave/aeroporto
• 7 notti a bordo della Motonave
• Trattamento di pensione completo
• Tasse aeroportuali
• Assicurazione medico bagaglio annullamento
• Visto d’ingressoTrattamento di pensione completa
• Visite ed escursioni con guida parlante italiano
• Ingressi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Mance (obbligatorio, € 35 a persona, da pagare in loco)
• Extra di carattere personale
• Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”
PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° GIORNO: ROMA - LUXOR
Ritrovo dei partecipanti in via Taddeo Alderotti n° 93, sistemazione in
pullman e partenza da Roma Fiumicino con volo di linea per Luxor via Cairo.
All’arrivo disbrigo delle formalità per il rilascio del visto. Trasferimento e
sistemazione sulla Motonave Gran Princess (5*) e pernottamento.
2° GIORNO: LUXOR - EDFU
Prima colazione a bordo. Intera giornata dedicata alla scoperta della
monumentale Necropoli Tebana sulla sponda ovest del Nilo: i colossi di
Memnone, le gigantesche statue corrose dai secoli che ritraggono il
faraone del Nuovo Regno Amenofoni III; Deir el Bahari con lo
spettacolare Tempio di Hatshepsut, degno tributo alla donna che regnò
come faraone per quasi mezzo secolo. Pranzo. Nel pomeriggio tempo
libero per relax sulla motonave. Cena e pernottamento a bordo.
3° GIORNO: EDFU – ESNA- KOM OMBO - ASWAN

Prima colazione. Durante la navigazione si visita il tempio di Edfu, o
tempio di Horus, considerato il più suggestivo dei tempi sulle sponde del
Nilo. Passaggio della chiusa di Esna e navigazione verso Kom Ombo.
Pranzo. Sosta e visita del Tempio di Kom Ombo, unico tempio dedicato
contemporaneamente a due divinità, a Sobek, il Dio Coccodrillo e a
Haroeris, il dio Horus e collocato in un promontorio che domina un’ansa del
Nilo. Arrivo ad Aswan, cena e pernottamento a bordo.
4°GIORNO: ASWAN
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Aswan e del tempio
tolemaico dedicato al dio Horus, raffigurato da un falco, è uno dei meglio
conservati di tutta la valle del Nilo. La costruzione cominciò nel 237 a.C.
sulle fondamenta di un tempio più antico e fu portata a compimento nel 57
a. C. Pranzo. Nel pomeriggio, in feluca, si raggiunge il Giardino Botanico
posto sull’isola che un tempo era di proprietà di Lord Kitchener,
comandante supremo delle truppe coloniali inglesi. Molte piante tropicali
hanno trovato un ambiente favorevole, creando un giardino coloratissimo
che contrasta con lo sfondo desertico di sabbia e rocce. Rientro a bordo
cena e pernottamento.
5° GIORNO: ASWAN – ABU SIMBEL
Di buon mattino partenza per l’escursione, via terra, al complesso
monumentale di Abu Simbel che rappresenta l’apoteosi in onore di
AmonRa; il tempio è il più scenografico dell’antico Egitto, costruito da
Ramesse II e reso celebre dall’impresa del suo trasloco, negli anni ’60,
per via della costruzione della diga di Aswan. Le quattro statue presenti
all’entrata del tempio principale sono le più grandi sculture risalenti
all’epoca faraonica; il secondo tempio, anch’esso di significative
dimensioni, fu costruito in onore della moglie prediletta di Ramesse,
Nefertari, e dedicato alla dea Hathor. Il tempio ha sei colossali statue in
facciata. Il tempio principale presenta inoltre la particolarità di essere
perfettamente allineato al sole in due momenti dell’anno: il 22 Febbraio e
il 22 Ottobre. Cena e pernottamento a bordo della motonave.
6° GIORNO: ASWAN - EDFU – LUXOR
Prima colazione. Navigazione verso Luxor. Tempo libero per il relax a
bordo della motonave. Pranzo e cena a bordo.

7° GIORNO: LUXOR
Prima colazione. Al mattino visita del Tempio di Luxor, suggestivo per la
sua posizione in riva al Nilo, semplice per la sua “compattezza” e in ottimo
stato di conservazione. Un tempo, il viale delle Sfingi, in parte visibile,
che dà accesso al tempio, lo collegava al complesso di Karnak. Pranzo e
cena a bordo. Pernottamento.
8° GIORNO: LUXOR – CAIRO - ROMA
Prima colazione. Sbarco e, in tempo utile, trasferimento in aeroporto a
Luxor. Imbarco sul volo di linea e partenza per il rientro a Roma Fiumicino
via Cairo. Arrivo previsto nel pomeriggio.
OPERATIVI VOLI:
Compagnia aerea Egypt Air
28/09 ROMA FIUMICINO – CAIRO
CAIRO – LUXOR
05/10 LUXOR – CAIRO
CAIRO – FIUMICINO

14.00-17.05
22.45-23.50
10.45-11.55
13.55-17.20

MOTONAVE (o similare): Grand Princess 5*

