
LO SPECCHIO DI ISIDE – VIAGGIO IN EGITTO

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Data Partenza: LUNEDI’ 9 MARZO 2020

Programma 11 GIORNI (10 notti)

1° Giorno Lunedì 09.03.20: Roma Fiumicino - Cairo - Cena sul Nilo
Incontro con i partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza con volo per Il Cairo. Arrivo, incontro con il nostro assistente 
e trasferimento privato in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate, quindi partenza per il tour “Cena sul Nilo”, 
salirete a bordo della lussuosa nave da crociera Nile Maxim (categoria 5 stelle) per 
ammirare il Cairo nel pieno del suo fascino notturno e assaporare le deliziose 
pietanze della cucina locale.
Rientro in hotel e pernottamento al Cairo.
Pasti: Cena

2° Giorno Martedì 10.03.20: Escursioni Cairo  Piramidi Giza / Sakkara / Museo 
Egizio )
Prima colazione in hotel
Visita della Necropoli di Giza (la Sfinge, la Piramide di Cheope, Chefren e Micerino 
e il Tempio della Valle).  Si farà tappa alla Necropoli di Saqqara (la Piramide a 
Gradoni). 
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio visita del Museo Egizio. In serata rientro in 
hotel.
Cena e pernottamento al Cairo.
Pasti: Colazione, Pranzo, Cena

3° Giorno Mercoledì 11.03.20: Oasi del Fayoum
Prima colazione in hotel
Incontro in hotel con il nostro corrispondente e trasferimento ad El Fayoum.
Il tour inizerà con l'escursione al lago di Qaroun, considerato il lago più antico del 
mondo e il terzo lago più grande in Egitto.
A seguire, pranzeremo in un ristorante locale e dopo pranzo, effettueremo una 
tappa a Wadi El Rayan, pittoresca valle sita nel deserto occidentale, dove sono 
presenti due laghi collegati tra loro da splendide cascate.
- In seguito vi recherete a Wadi Hitan, dichiarato dall’UNESCO un sito 
paleontologico di importanza mondiale, poiché vi sono stati rinvenuti fossili di 
balene risalenti a 40 di milioni anni fa. Possibilità di fare il bagno nel cosidetto 
“Lago Magico”.
Alla fine del tour rientreremo al Cairo, cena e pernottamento in hotel al Cairo.
Pasti: Colazione, Pranzo, Cena

4° Giorno Giovedì 12.03.20: Volo per Luxor / Escursioni Riva Est
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Prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento all'aeroporto del Cairo e 
partenza col volo a Luxor. Arrivo e incontro all'aeroporto con il nostro 
corrispondente, trasferimento privato e imbarco sulla Mononave per l’inizio della 
crociera. Sistemazione in cabina, pranzo a bordo.
Nel pomeriggio visita della riva est (il Tempio di Karnak e il Tempio di Luxor).
In serata rientro in Nave per la cena ed il pernottamento a bordo.
Pasti: Colazione, Pranzo , Cena.

5° Giorno Venerdì 13.03.20: Riva Ovest / Navigazione verso Edfu
Prima colazione a bordo, quindi visita della riva ovest di Luxor (la Valle dei Re, il 
Tempio della regina Hatshepsut ed i Colossi di Memnone).
Navigazione verso Edfu con pranzo a bordo. Tè pomeridiano. Cena e 
pernottamento a bordo.
Pasti: Colazione, Pranzo, Cena.

6° Giorno Sabato 14.03.20: Tempio di Edfu / Navigazione verso Assuan
Prima colazione a bordo, in mattinata visita del Tempio di Horus ad Edfu.
Navigazione verso Assuan. Pranzo a bordo, Tè pomeridiano, cena e pernottamento 
a bordo
Pasti: Colazione, Pranzo, Cena.

7° Giorno Domenica 15.03.20: Escursione Facoltativa ad Abu Simbel
Prima colazione a bordo.
Giornata dedicata alla visita facoltativa al Tempio di Abu Simbel. Pranzo.
Escursione facoltativa ai Suoni e Luci al tempio di File
Cena a bordo e pernottamento a bordo.
Pasti: Colazione, Pranzo, Cena.

8° Giorno Lunedì 16.03.20: Escursioni Assuan
Prima colazione a bordo.
Visita della Diga Alta di Aswan, dell'Obelisco Incompiuto e del Tempio di File.
Pranzo a bordo, Tè pomeridiano, cena e pernottamento a bordo.
Pasti: Colazione, Pranzo a bordo, Cena.

9° Giorno Martedì 17.03.20: Kom Ombo / Navigazione verso Luxor
Prima colazione a bordo.
Visita del Tempio Consacrato a Sobek e Haroeris. Proseguimento della navigazione 
verso Luxor. Pranzo a bordo, Tè pomeridiano. Cena e pernottamento a bordo.
Pasti: Colazione, Pranzo, Cena.

10° Giorno Mecoledì 18.03.20: Escursione a Dendara e Abydos
Prima colazione a bordo.
Escursione ai Templi di Dendera e Abydos da Luxor”, visiterete inizialmente il Tempio
di Abydos, una delle necropoli più importanti nella storia dell'Antico Egitto e il 
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tempio funerario di
Seti I, dedicato ad Osiride, che si trova nelle vicinanze del primo.
Ad una estremità della terrazza del tempio di Seti I, si trova una cappella dedicata al
dio dei morti, nota come tomba di Osiride.
Si proseguirà, poi, per Dendera, dove visiterete il tempio della dea Hathor, dea della
fertilità e dell'amore. Pranzo al sacco. Al termine rientrerete a Luxor. Cena e 
pernottamento a bordo.
Pasti: Colazione, Pranzo, Cena.

11° Giorno Giovedì 19.03.20: Partenza Finale
Prima colazione a bordo. Quindi sbarco, trasferimento privato all'aeroporto di Luxor 
e partenza per il Rientro in Italia con Cambio aereo al Cairo.
Arrivo a Roma Fiumicino. Fine dei nostri servizi.
Pasti: Colazione.
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INFORMAZIONI LOGISTICHE

QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 20 PERSONE):  2.330,00€
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  580,00€

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA:
 150.00 p.p. in doppia   190.00 p.p. in singola€ €

la quota dell'intero viaggio è soggetta a variazione per adeguamento valutario e costo
carburante

Termine di prenotazione: entro il 15 ottobre 2019 con acconto:  750.00 a persona (+ €
eventuale polizza annullamento facoltativa)

Saldo restante importo (E. 1.580 in doppia ) entro il 31 gennaio 2020

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA:
 150.00 p.p. in doppia  €  190.00 p.p. in singola€

MODALITA' DI PAGAMENTO

TRAMITE BONIFICO BANCARIO CON I SEGUENTI ESTREMI 

INTESTATARIO: Paola Belli
CAUSALE: Viaggio in Egitto (acconto o saldo)

IBAN: IT53H0103072020000000655482
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La quota comprende :
 Volo diretto da Roma a/r in classe economy bagaglio incluso.
 Tasse aeroportuali soggette a variazione (calcolate al 09.09.2019)
 Incontro ed assistenza all'aeroporto internazionale del Cairo all'arrivo e alla partenza

finale.
 Sistemazione in hotel 5 stelle al Cairo per 3 notti in pernottamento e prima 

colazione.
 Crociera sul Nilo con nave a 5 stelle per 7 notti in trattamento di pensione completa.
 Visto d'ingresso in Egitto.
 Voli interni (Cairo/Luxor - Luxor/Cairo), classe economy, bagaglio incluso.
 Tutti i trasferimenti in moderno minibus munito di aria condizionata con il WIFI 

Gratis.
 Biglietti d'ingresso ai vari siti menzionati nel programma.
 Pasti menzionati nell'itinerario con trattamento di pensione completa dalla cena di 

arrivo alla prima colazione del giorno di partenza.
 Guida turistica parlante italiano durante tutte le visite.
 Le visite del Cairo e la Crociera sul Nilo sono in modo privato e guida parlante 

italiano.
 Una bottiglia d'acqua durante il trasferimento.
 Un cellulare con 30 minuti di chiamate locali oppure 2 minuti di quelle 

internazionali.
 Tutte le tasse.
 Assicurazione medica e bagaglio 24 ore su 24.
 Assistenza in loco.

La quota non comprende:
 Le escursioni facoltative come Abu Simbel  275.00 p.p. e € Suoi e Luci  45.00 p.p.€
 Alcuni ingressi considerati facoltativi durante le visite (vedi sotto)
 Pasti e bevande aggiuntivi non menzionate
 Le mance ed in generale gli extra personali (Non Obbligatori)
 Tutto quello non indicato alla voce “La quota comprende”

Ingressi facoltativi durante le visite:
 Sala delle Mummie al Museo Egizio: 10.00 Euro a persona
 Ingresso all'interno della Piramide grande di Cheope: 20.00 Euro a persona
 Barca Solare alla zona Piramidi: 5.00 Euro a persona
 Tomba di Tutankhamun a Luxor: 15.00 Euro a persona
 Tomba di Seti alle valle dei Re: 55.00 Euro a persona
 Tomba di Nefertari alle valle delle Regine : 75.00 Euro a persona

Organizzazione tecnica: Agenzia AL CENTRO DEL MONDO -Chiusi- Chianciano Terme (SI) 



Organizzazione tecnica: Agenzia AL CENTRO DEL MONDO -Chiusi- Chianciano Terme (SI) 



Organizzazione tecnica: Agenzia AL CENTRO DEL MONDO -Chiusi- Chianciano Terme (SI) 


