PROTEA VIAGGI
Egitto
Cairo e crociera sul Nilo
Dal 3 al 11 dicembre 2022

"Visitare l’Egitto significa conoscere una civiltà millenaria. Visiterete templi austeri e
imponenti piramidi, ammirerete un paesaggio incantevole, navigando sulle tranquille
acque del Nilo."

Programma di viaggio
1° GIORNO 03.12: ROMA – IL CAIRO
Ritrovo del gruppo all’aeroporto di Roma
Fiumicino. Partenza e imbarco con volo di linea
per Il Cairo.
Volo: AZ
894 FCO 22.10 CAI 0225 (+1)
Atterrati al Cairo ci trasferiamo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate e
pernottamento.
Pernottamento Hotel Ramses Hilton 5* o
similare
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2° GIORNO 04.12: IL CAIRO
Iniziamo la giornata con una visita guidata al Museo
Egizio con le sue ricchissime collezioni di arte
faraonica, il tesoro della tomba di Tutankhamon e la
sala dedicata ai meravigliosi gioielli-talismani.
Pranziamo in ristorante. Nel pomeriggio ci dirigiamo
verso l'altopiano di Giza e accediamo alla necropoli
simbolicamente protetta dalla Sfinge. Qui ammiriamo
la piramide di Cheope, la sola delle sette meraviglie
sopravvissuta fino ai giorni nostri, e le due più piccole
di Chefren e Micerino. Rientriamo in hotel per la
cena.
Pernottamento Hotel Ramses Hilton 5* o similare

3° GIORNO 05.12: IL CAIRO –
LUXOR (volo)
Al mattino ci trasferiamo all’aeroporto e
raggiungiamo Luxor in volo. CAI LXR
07.15 08.15. Iniziamo con la visita del
complesso templare di Karnak e Luxor.
Questi templi, che furono centro culturale e
religioso dell’antica Tebe (attuale Luxor)
sono tra i monumenti più antichi e meglio
conservati di tutto l’Egitto, con una grande
quantità di ambienti e bassorilievi ancora
intatti, che rendono Luxor un museo a cielo
aperto tra i più grandi del mondo.
Pranziamo in corso di visita. Ci sistemiamo a bordo della motonave. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
MOTONAVE ROYAL RUBY cat. 5 stelle standard

4° GIORNO 06.12: LUXOR – VALLE DEI
RE E DELLE REGINE – EDFU
Iniziamo le visite con le necropoli della riva
occidentale. Dopo una breve sosta ai Colossi di
Memnone, due enormi statue monolitiche,
proseguiamo con la visita di alcune tombe nella
celebre Valle dei Re e alcune della Valle delle
Regine, con le loro incredibili decorazioni rupestri.
Proseguiamo con lo scenografico tempio della
regina Hatchepsut, immenso tempio funerario a
ridosso dei monti che delimitano la Valle dei Re.
Pranziamo a bordo e in seguito navighiamo
verso Edfu. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
MOTONAVE ROYAL RUBY cat. 5 stelle standard
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5° GIORNO 07.12: EDFU – KOM
OMBO – ASWAN
Al mattino visitiamo il tempio di Edfu, o
tempio di Horus, considerato il più
suggestivo dei templi presenti sulle
sponde del Nilo. In seguito
raggiungiamo Kom Ombo, che nella
mitologia egizia rappresentava il dio
delle inondazioni del Nilo e della fertilità.
Visitiamo il suo tempio. Pranziamo in
corso di visite. Al termine delle visite
raggiungiamo in navigazione Aswan.
Ceniamo e pernottiamo a bordo
MOTONAVE ROYAL RUBY cat. 5
stelle standard

6° GIORNO 08.12: ASWAN – ABU
SIMBEL
Mattina dedicata alla immancabile visita del sito
archeologico di Abu Simbel in bus o in volo (il
trasferimento in bus è molto lungo e prevede una
partenza notturna ). Il tempio di Abu Simbel,
insieme alle Piramidi di Giza, è una delle
costruzioni più imponenti e spettacolari dell'Egitto. Il
complesso è composto da diversi edifici tra cui
spicca in modo particolare il tempio di Ramses II,
un autentico simbolo egiziano, con la sua colossale
facciata formata da quattro statue alte 20 metri,
direttamente scolpite nella roccia. L'interno del
tempio non è meno sorprendete: enormi sale
decorate con affreschi, perfettamente conservati,
adornate da statue imponenti che cedono il passo
a sale più piccole e ci guidano in un viaggio tanto
artistico quanto mistico. Rientro in nave e pranzo a
bordo. Nel pomeriggio ci rilassiamo con una gita in feluca, la barca a vela simbolo del Nilo, che scivola sulle
acque di questo fiume per regalarvi una esperienza unica. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
MOTONAVE ROYAL RUBY cat. 5 stelle standard

7° GIORNO 09.12: ASWAN - IL
CAIRO (volo)
Al mattino visitiamo la città di Aswan, la
grande diga e il tempio di Philae, dalla
struttura elaborata ed imponente, un
tempo ritenuto il luogo sacro della
sepoltura di Osiride. Pranzo in ristorante.
In tempo utile ci trasferiamo all'aeroporto
di Aswan per rientrare in volo al Cairo
:ASW CAI 15.50 17.15. La cena e il
pernottamento ci attendono in hotel.
Pernottamento Hotel Ramses Hilton 5*
o similare
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8° GIORNO 10.12: IL CAIRO
Dedichiamo la mattina alla visita ai siti
archeologici di Memphis e Sakkara.
Menfi fu la prima capitale dell'antico
Egitto. La maggior parte delle piramidi
trovate vicino al Cairo, che conta ben
oltre 100 in totale, furono costruite
durante questo periodo in cui Menfi era la
città più importante dell'Egitto e molto
probabilmente del mondo. Saqqara è
una vasta necropoli situata a 30 km a sud
della città del Cairo. Benché ospiti molti
complessi funerari, il più importante e
famoso è la piramide a gradoni
di Djoser della III dinastia, considerata la
più antica tra le piramidi e l'antesignana
di quelle che diverranno poi, con la IV
dinastia, le cosiddette piramidi perfette. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visitiamo la Cittadella del
Cairo e il Bazaar. Rientriamo in hotel per la cena. Stanza a disposizione fino al trasferimento in aeroporto.
Pernottamento Hotel Ramses Hilton 5* o similare

9° GIORNO 11.12: IL CAIRO – RIENTRO A
ROMA
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto internazionale
del Cairo in tempo utile per l’imbarco sul volo di
rientro a Roma.
Volo: AZ 895 CAI 03.35 FCO 06.15. Arrivo a Roma.

QUOTA PER PERSONA
IN DOPPIA € 2200,00
LA QUOTA COMPRENDE: minimo 10 pax
. Voli di linea in classe economica da Roma a/r
. Voli domestici
. Accompagnatore dall’ Italia
. 4 pernottamenti a Il Cairo + 4 pernottamenti in crociera
. Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo giorno
. Escursione ad Abu Simbel in bus se in volo con supplemento
. Guida locale parlante italiano ad uso esclusivo del gruppo
. Audio guide per tutta la durata del viaggio
. Bus privato a disposizione del gruppo per le visite indicate da programma
. Ingressi previsti da programma
. assicurazione medico–bagaglio base
LA QUOTA NON COMPRENDE:
. Visto, da pagare all’arrivo, EUR 26 per persona
. Tasse aeroportuali EUR 110,00 per persona (tax voli AZ) da riconfermare all’emissione dei biglietti
. Facchinaggio bagagli
. assicurazione annullamento e assicurazione medico integrativa a partire da EUR 70 per persona
. Mance obbligatorie EUR 60,00 per persona
. extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”
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