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Crociera sul Nilo ed Il Cairo 
 04 - 11 febbraio 2019 

 

- MOTONAVE 5 STELLE LUSSO CON TUTTE LE CABINE RISERVATE SUL PONTE SUPERIORE 
- ESCURSIONE AD ABU  SIMBEL INCLUSA 
- SPETTACOLO DI SUONI  E LUCI ALLE  PIRAMIDI  INCLUSO 

   
  

04 febbraio MILANO MXP /IL CAIRO/LUXOR 
Partenza per Il Cairo con volo di linea Egypt Air da Milano Malpensa , arrivo  in aeroporto ed 
assistenza dal nostro corrispondente. Coincidenza con il volo interno  per Luxor. All’arrivo a 
Luxor, trasferimento a bordo della Motonave. Sistemazione nella cabina riservata. Cena e 
pernottamento. 
 
05 febbraio LUXOR /ESNA / EDFU 
Pensione completa. Di buon mattino partenza per la 
visita della Valle dei Re, del Tempio della Regina 
Hatshepsut a Dier El Bahari, e dei Colossi di Memnon. Nel 
primo pomeriggio visita dei Templi di Karnak e Luxor. 
Rientro a bordo ed inizio la navigazione verso Esna. 
Arrivo e passaggio della Chiusa. Pernottamento a bordo. 
 
06 febbraio EDFU/KOM OMBO/ASWAN  
Pensione completa. In mattinata navigazione verso Edfu. 
Arrivo e visita del Tempio dedicato al dio Horus, rientro 
sulla nave per proseguire la navigazione verso Kom Ombo. All’arrivo, visita del Tempio dedicato 
al dio Coccodrillo Sobek ed al dio Sparviero Haroeis. Al termine, si prosegue lungo il Nilo per 
Aswan. Pernottamento. 
 
07 febbraio ASWAN – ABU SIMBEL- ASWAN 
Pensione completa a bordo. Di buon mattino partenza in pullman per  effettuare l’escursione 
facoltativa al Tempio di Abu Simbel in pullman .Arrivo ad Simbel e visita del Tempio di Ramsete 
II e della sua amata moglie la regina Nefertari. Al Termine della visita rientro ad Aswan.  
Pomeriggio di relax a bordo della motonave. Pernottamento a bordo.   
 
08 febbraio  ASWAN / Il CAIRO 
Pensione completa a bordo. Mattinata dedicata alla visita del Tempio di Philae,  della grande 
Diga di Aswan e della gita sul Nilo nelle caratteristiche Feluca alla gita sul Nilo  Pomeriggio 
libero a disposizione. Dopo la cena, sbarco dalla motonave e trasferimenti in aeroporto. 
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Partenza per il Cairo. Arrivo ed assistenza in aeroporto. Trasferimento in albergo e sistemazione 
nella camera riservata.  Pernottamento. 
 
09 febbraio Il CAIRO 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e trasferimento  in auto privata per la visita del 
Museo Egizio dell’antichità dove sono custoditi i tesori dei Faraoni, in particolare il Tesoro di Tut 
Ankh Amon. Al terimine della visita trasferimento per il pranzo in un battello sul Nilo.  Nel 
pomeriggio proseguimento con la visita della Cittadella, della Moschea di Mohamed Ali e del 
Bazaar folcloristico di Khan El Khalili. Dopo le visite rientro in albergo per la cena ed il 
pernottamento. Spettacolo di suoni  e luci  alle  piramidi. 
  
10 febbraio Il CAIRO 
Dopo la prima colazione in albergo, incontro con la guida e partenza per la visita della città di 
Menfi (Sfinge di Alabastro e Colosso di Ramsete II), e della Necropoli di Saqqara dove si trova la 
più antica Piramide a gradoni.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio  si prosegue con la visita 
alle Piramidi ed alla Sfinge di Giza. Al termine delle visita rientro in albergo.  Cena e 
pernottamento. 
 
11 febbraio        IL CAIRO/MILANO MALPENSA 
Prima colazione in albergo. In mattinata  incontro con il nostro assistente e trasferimento 
all’aeroporto Internazionale del Cairo. Partenza con il volo di linea Egypt per  il rientro a Milano 
Malpensa.    
 
NB A causa di motivi di carattere tecnico/ operativo, il programma potrebbe subire delle 

variazioni nella successione dei luoghi da visitare, senza alterare in nessun modo i 
contenuti.  

 
Scheda alberghi: 
Crociera Sul Nilo 4 notti M/S  TOYA  o similare 5  lusso (cabine sul ponte principale o superiore)  
Il Cairo  3 notti HOTEL  CAIRO PYRAMIDS  5 stelle  
La vostra Motonave 
Il vostro hotel  
 
Operativi voli di linea Egytp air 
 
04 febbraio MILANO MXP/IL CAIRO MS 704  13.35 18.15 
04 febbraio IL CAIRO/LUXOR  MS 363  20.45 21.55  
08 febbraio ASWAN/IL CAIRO  MS 097  21.10 22.40 
11 febbraio IL CAIRO/MILANO MXP MS 705  12.45 15.50 
 

http://www.emeco.com/nile_cruise-9-_Tuya
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo/cairo-pyramids-hotel
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
€  1.390,00 in cabina/camera doppia 
Supplemento singola  € 285 ,00 
RIDUZIONE  DI  € 70,00  PER GUIDE  TURISTICHE ABILITATE CON PRESENTAZIONE  DI 
FOTOCOPIA  DEL PATENTINO  
Il viaggio  verrà confermato con min. 15 partecipanti e max 25 
 
La quota comprende:  

 Passaggi aerei con voli di linea Egypt Air in classe economica con bagagli ognuno di  23 
kg; ( voli internazionali  +  tratte interne )  

 Le visite e le escursioni indicate durante la crociera con guida parlante italiano; 

 L’Escursione ad Abu Simbel 

 Spettacolo di  suoni  e luci  alle piramidi  

 Trattamento di pensione completa durante la crociera sul Nilo e Il Cairo; 

 Tutti i trasferimenti in Egitto come da programma di viaggio; 

 Sistemazione in cabina e camera con servizi privati; 

 Assistenza di personale specializzato parlante italiano durante tutto il viaggio; 

 Sistemazione in una cabina sul ponte superiore Assicurazione bagaglio /medico 

 Assicurazione medico bagaglio 
 
La quota NON comprende:  

 Trasferimento  a Malpensa da concordare in base ai  partecipanti. 

 Bevande, mance ( da pagare in loco € 40,00) ,  

 Eventuali escursioni facoltative  

 Tasse aeroportuali   euro  227,00 da riconfermare all’emissione dei  biglietti  

  tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
ISCRIZIONI  ENTRO E NON OLTRE  IL  28  SETTEMBRE CAUSA  SCADENZA  OPZIONI VOLI 
 
ACCONTO: EURO 500.00 ENTRO IL  28 SETTEMBRE 
SALDO  ENTRO IL  4 GENNAIO  2019  
Bonifici su:  
IT-87/X/08833/01000/000130107217  intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. 
CAUSALE ‘CROCIERA SUL NILO’ 
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CONDIZIONI GENERALI  
L’agenzia si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora intervengano 
variazioni delle tariffe aeree ( prezzo stimato a 1100,00 in base al periodo di alta stagione del 
viaggio) e variazione  nel cambio  euro dollaro (  calcolato  a 1 euro  = 1,17 dollari) 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
• 20% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni lavorativi prima della partenza; 
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni lavorativi  prima della partenza; 
• 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza; 
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
 
Le penali di cui sopra si riferiscono alle cancellazioni dei soli servizi  a terra . I costi relativi alla 
cancellazione di voli di linea saranno addebitati interamente ed indipendentemente dal 
momento in cui avviene l’annullamento. 
 
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del 
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. 
 


