La storia dell’Egitto è una delle più affascinanti e incredibili del mondo. L’Antica Civiltà
Egizia è una delle più longeve della storia e ancora oggi seduce milioni di persone per il
fascino ed il mistero che avvolgono questa terra unica. Vi condurremo in un percorso alla
scoperta di monumenti spettacolari, dalle piramidi di Giza all’enigmatica Sfinge, dalla
misteriosa Valle dei Re alla spettacolare Abu Simbel. Una crociera attraverso la storia, un
viaggio nel tempo in una terra millenaria che vi lascerà a bocca aperta per lo stupore!

programma dal 4 all’11 dicembre
4/12 NAPOLI-ROMA-CAIRO Partenza per Roma in bus GT, imbarco e volo di linea per il Cairo 13.05-17.15.
Proseguimento per Luxor 22.00 – 23.00, pernottamento in hotel.
Inizio del trattamento di pensione completa per l’intera durata del viaggio.
5/12 LUXOR Visita degli straordinari templi di LUXOR e KARNAK, il primo edificato da Ramses II e Amenofi III: il
bellissimo viale delle Sfingi dà accesso al tempio. Il Santuario di Karnak, a pochi chilometri, è probabilmente il
complesso monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni, con templi
dedicati a diverse divinità. Imbarco sulla motonave, pernottamento a bordo.
6/12 LUXOR-EDFU Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, si inizia dai colossi di Memnone, si
prosegue con la Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri con le reliquie dei più grandi faraoni e regine
della storia di Egitto. Infine lo scenografico tempio della regina Hatshepsut a Deir El Bahari caratterizzato da una serie
di terrazze colonnate. Partenza di Edfu oltrepassando la chiusa di Esna, pernottamento a bordo.
7/12 EDFU-ASSUAN In mattinata visita del tempio di EDFU, dedicato ad Horus e costruito in età greco-romana:
straordinario il grandioso pilone monumentale e due splendide sale ipostile. Nel pomeriggio visita del tempio di
KOMOMBO, prima di proseguire per Assuan. Pernottamento a bordo.
8/12 ASSUAN-ABU SIMBEL Partenza per l’escursione in bus ad ABU SIMBEL, con gli straordinari templi rupestri
eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno dei luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto. Nel
pomeriggio giro in feluca sul Nilo con sosta al giardino botanico. Pernottamento a bordo.
9/12 ASSUAN-CAIRO Escursione in barca al tempio tolemaico di FILE: consacrato alla dea Iside. Il complesso,
altamente spettacolare, include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano.
Partenza con volo per il Cairo 20.40-22.05, pernottamento in hotel.
10/12 CAIRO In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta al mondo: raccoglie oltre
120.000 pezzi che illustrano la vita e l’incomparabile arte dei manufatti, opere di altissima oreficeria; da non perdere
(con supplemento da pagare in loco) lo strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Partenza per la piana di EL
GIZA, luogo delle grandi sepolture monumentali dei faraoni dell’antico Regno, Cheope, Chefren e Micerino con le
loro immense piramidi costruite intorno al 2500 a.C. Visita della Sfinge, rientro in hotel per il pernottamento.
11/12 CAIRO-ROMA-NAPOLI Trasferimento in aeroporto e volo Cairo-Roma 9.35–12.05, trasf. a Napoli in bus.

cat. Tour

• Suppl. singola € 420
• Rid. bambino 3°-4° letto -10%

Quota individuale € 1.480,00
Tax aeroportuali e visto non inclusi

La quota include: Viaggio in bus GT Napoli-Roma A/R – Volo di linea Roma-Cairo A/R - voli interni in Egitto - 4 notti in crociera sul Nilo a bordo di m/n Tuya,
Esadora o sim (5 stelle) - 3 notti al Cairo presso hotel Ramses Hilton 5* - trattamento di pensione completa - Tutte le visite, gli ingressi e le escursioni menzionate
- Guida locale parlante italiano a seguito – accompagnatore – assicurazione medico/bagaglio
La quota non include: Bevande – mance - visto (euro 26) – tax aeroportuali (euro 370) – assicurazione c/annullamento euro 90 - tutto quanto non
specificamente indicato ne “La quota Include”
Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine delle
prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze
personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione.
Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 111/95
visibili sul nostro catalogo o sito.
Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da parte del viaggiatore prima della
partenza.

info e prenotazioni

Saluti da... viaggiate coccolati!
www.salutida.com tel./whatsapp 393 9724308

