CODA2

GRAN TOUR EGITTO PRESTIGE ALL INCLUSIVE

CAIRO - LUXOR - NAVIGAZIONE SUL NILO - ASSUAN - ABU SIMBEL - ALESSANDRIA

Annulla
il tuo viaggio

SENZA PENALE

PLUS

Perché questo viaggio?
• Il tour d’Egitto più completo ed esclusivo.
• Escursione ad Alessandria e visita della Nuova Biblioteca.
• Visita della Sala delle Mummie nel Museo Archeologico del Cairo.
VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto
Supplemento partenze
del 21/4, 10/11, 1/12, 19/1, 16/2
Visto consolare
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
Quota di iscrizione

€ 2.150,00
€ 600,00
€ 100,00

I NOSTRI HOTELS

LUXOR
HOTEL SONESTA SAINT GEORGE o similare
www.sonesta.com/luxor

5 stelle

€
€
€

50,00
25,00
250,00

CROCIERA LUXOR/ASSUAN
NAVE AMARCO o similare
www.amarconilecruise.com

5 stelle

€
€

60,00
50,00

ASSUAN
HOTEL MOVENPICK o similare
www.movenpick-hotels.com

5 stelle

IL CAIRO
HOTEL MARRIOTT & CASINO o similare
www.marriott.com

5 stelle

LA QUOTA COMPRENDE

--Viaggio A/R Italia/Cairo/Luxor/Assuan/Cairo con voli di
linea Egypt Air
--Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
--Escursioni in Egitto in autobus GT
--Sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di pensione
completa come da programma
--Prime colazioni a buffet
--Crociera sul Nilo Luxor/Assuan con nave Amarco o similare, in cabine doppie
--Visite guidate indicate
--Guida locale professionista al seguito dal 1° all’11°
giorno
--Spettacolo di Suoni e Luci a Giza
--Cena in locale tipico nel quartiere di Khan el Khalili
--Tasse, I.V.A.
--Ingressi in tutti i siti indicati
--Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
--Accompagnatore Cairo/Cairo per chi parte da altri
aeroporti
--Facchinaggio in aeroporto e hotel

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA

ROMA - ORE 12.00 - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE INTERNAZIONALI - TERMINAL T3 - BANCO EGYPT AIR - INCONTRO CON
ACCOMPAGNATORE .

OPERATIVO VOLI EGYPT AIR
PARTENZE DEL 21/4

FCO/CAI
CAI/LXR
ASW/CA
CAI/FCO

MS 792
MS 60
MS 392
MS 791

14.00/17.10
22.45/23.45
08.55/10.20
09.35/13.00

OPERATIVO VOLI EGYPT AIR
PARTENZE DEL 15/9, 13/10, 10/11, 1/12,
19/1,16/2

--Mance alla guida ed all’autista (in Egitto le mance sono una

FCO/CAI
CAI/LXR
ASW/CA
CAI/FCO

---

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in
funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche
di navigazione, ma il programma rimane invariato.

LA QUOTA NON COMPRENDE

consuetudine molto importante; all’arrivo l’accompagnatore
raccoglie un importo unico di circa € 65,00 con il quale vengono
assegnate le mance a tutti i fornitori durante il tour)
Bevande ai pasti
Quanto non indicato

MS 792
MS 60
MS 392
MS 793

14.00/17.10
22.45/23.45
08.55/10.20
13.55/17.20

ﬁno a 45 giorni
dalla partenza

• Hotel 5 stelle.
• Al Cairo, uno degli hotel più prestigiosi della città.
• Il tour prevede la presenza costante
di una guida al seguito dal 1° all’11° giorno.
• Tutti gli ingressi previsti inclusi.
• Escursione ad Abu Simbel in bus.
• Visita al villaggio nubiano di Assuan.
• Visita di Denderah e Karnak.
• Spettacolo di Suoni e Luci alle Piramidi.
• Cena in locale tipico al Cairo
• Visita del Museo della Barca Solare.

a 11 GIORNI

€ 2.150,00
DATE DI VIAGGIO
/ Partenza garantita

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

21 aprile/1 maggio /
15/25 settembre /
13/23 ottobre /
10/20 novembre /
1/11 dicembre /
19/29 gennaio ‘20 /
16/26 febbraio ‘20 /

Posti limitati, tour effettuati
con massimo 25 persone.

DOCUMENTI RICHIESTI
PER L’IMBARCO

• Passaporto individuale con validità residua 6 mesi.

EGITTO

•

322

oppure
Carta d’identità + 2 foto.
Visto consolare (rilasciato in aereoporto).

In Egitto si può entrare solo per turismo anche con la carta di
identità, cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua di sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali
Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle
foto NON viene rilasciato il visto di ingresso). Si raccomanda
pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall’Italia.
Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane NON consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta
di identità elettronica con certificato di proroga (cedolino
cartaceo di proroga di validità del documento); ugualmente,
la carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante
apposizione di timbro sul retro del documento NON è più
accettata. Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo
di documento (passaporto con validità residua di almeno 6
mesi), onde evitare il respingimento alla frontiera.

Alessandria

Il Cairo

E G I T T O

Luxor

Assuan
Abu Simbel

IL CAIRO

ITALIA > IL CAIRO - LUXOR

partenza con voli di linea Egypt Air per Luxor - all’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.
2° GIORNO

LUXOR “l’antica Tebe”

prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida a
nord di Luxor per la visita all’imponente Tempio tolemaico di
Denderah - rientro a Luxor - imbarco sulla nave - pranzo a bordo
- nel pomeriggio visita al complesso monumentale di Karnak ed
al tramonto al Tempio di Luxor - cena e notte a bordo.
3° GIORNO

LUXOR - EDFU “il mitologico Nilo”

prima colazione a bordo - al mattino visita alla Necropoli Tebana
sulla sponda ovest del Nilo (Valle dei Re, Colossi di Memnon, Tempio della Regina Hatshepsut e complesso di Medinet Habu), testimonianza di una delle epoche più grandiose della storia dell’Egitto - pranzo a bordo - nel pomeriggio inizio della navigazione,
relax per godere della navigazione fluviale e dei paesaggi lungo il
Nilo verso Esna, cittadina agricola che sorge sulla riva sinistra del
Nilo - passaggio della chiusa e proseguimento della navigazione
alla volta di Edfu - cena e notte a bordo.
4° GIORNO

EDFU - KOM OMBO - ASSUAN

prima colazione a bordo - al mattino trasferimento in carrozzella
e visita al Tempio di Horus (questo tempio terminato in epoca
tolemaica riassume rigorosamente la tradizione egizia) - proseguimento della navigazione per Kom Ombo - pranzo a bordo
- all’arrivo visita al Tempio dedicato al dio Sobek (il dio Coccodrillo)
e ad Haroeris (il dio Falco) - proseguimento per Assuan - cena e
notte a bordo.
5° GIORNO

ASSUAN “la Grande Diga”

prima colazione a bordo - al mattino visita alla Grande Diga ed al
Tempio di Philae, posto in origine sull’omonima isola e traspor-

tato in tempi moderni sulla vicina isola di Agilkia per impedire
che venisse sommerso dalle acque del bacino formatosi con la
costruzione della nuova diga - pranzo a bordo - nel pomeriggio
rilassante escursione sul Nilo in “feluca” (tipica imbarcazione egiziana) e visita al villaggio nubiano - cena e notte a bordo.

esempio di piramide funeraria - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita alle famose Piramidi nella Valle di Giza, una delle
sette meraviglie del mondo, alla Sfinge, il cui volto ha affascinato
gli Egizi per secoli ed al Museo della Barca Solare - cena in hotel
- pernottamento.

6° GIORNO

9° GIORNO

ASSUAN - ABU SIMBEL
“una imponente meraviglia dell’antichità”

prima colazione a bordo - in mattinata escursione in pullman ad
Abu Simbel, percorrendo la strada del deserto ed attraversando il Tropico del Cancro - all’arrivo visita dell’imponente
complesso monumentale che celebra il Regno di Ramses II e della
moglie Nefertari, adagiato lungo le sponde del Lago Nasser formatosi dopo la costruzione della Grande Diga di Assuan - pranzo
al sacco durante l’escursione - al termine, rientro ad Assuan sistemazione in hotel nelle camere riservate - cena e notte in hotel.
7° GIORNO

ASSUAN - IL CAIRO
“la più grande metropoli del mondo arabo”

prima colazione in hotel - in giornata trasferimento in aeroporto
e partenza con volo di linea per Il Cairo - trasferimento e sistemazione all’hotel Marriott posto sull’isola di Gezira, nel quartiere
di Zamalek (l’hotel è il più prestigioso albergo del Cairo: il corpo
centrale è il vecchio palazzo di Gezira, completato nel 1869 dall’Ismail Pasha per ospitare l’Imperatrice Eugenia di Francia in visita
in Egitto in occasione dell’inaugurazione del Canale di Suez; vi
sono ancora degli oggetti d’epoca nei saloni e nei luoghi comuni,
lampadari in ferro battuto e pietre dure, soffitti a cassettoni dipinti
a mano) - pranzo in hotel - in serata trasferimento a Giza per
assistere allo Spettacolo di Suoni e Luci ai piedi delle Piramidi - al termine rientro in hotel - cena e pernottamento.
8° GIORNO

IL CAIRO - LE PIRAMIDI
“una delle Sette Meraviglie del mondo”

prima colazione in hotel - al mattino visita di Memphi, necropoli
di Sakkara, alle mastabe e alla Piramide a gradoni di Zoser, primo

IL CAIRO “la città trionfante”

prima colazione in hotel - al mattino visita del Museo Archeologico del Cairo, che contiene la più vasta collezione di tesori risalenti
all’epoca faraonica - una intera ala è dedicata ai ritrovamenti della
tomba di Tutankamon, l’unica a non essere stata violata dai tombaroli nell’antichità il cui prezioso contenuto è stato riportato alla
luce da Lord Carnavaron ai primi del 1900, visita alla Sala delle
Mummie - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita alla parte
islamica del Cairo con la Cittadella, la Moschea di Mohamed
Ali e di Ibn Qalaoun, per proseguire poi con una passeggiata
nel quartiere di Khan el Khalili, per assaporare la vivacità del suo
mercato - cena in un locale tipico - pernottamento.
10° GIORNO

ALESSANDRIA “il sogno di Alessandro Il Grande”

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita di
Alessandria, seconda città dell’Egitto moderno, adagiata sul
Mediterraneo e realizzata in seguito ad un sogno di Alessandro Il
Grande, che ne fece la seconda città dell’Impero Romano (visita
del Museo Nazionale, le Catacombe romane di Kom ash-Shuqqafa, la Colonna di Pompeo, visita interna della Nuova Biblioteca, il lungomare e la Fortezza di Qaitbey) - pranzo a
base di pesce in ristorante - rientro al Cairo nel tardo pomeriggio - cena e notte in hotel.
11° GIORNO

IL CAIRO > ITALIA

prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - disbrigo
formalità d’imbarco - partenza con volo di linea Egypt Air per il
rientro in Italia.

APPROFONDIMENTI
Gran Tour Egitto,
un prodotto esclusivo Guiness a 5 stelle.
Uno straordinario viaggio in Egitto, una proposta
esclusiva Guiness che prevede la visita di tutti i siti più
importanti, anche di quelli normalmente non previsti
negli itinerari classici (come Denderah), oppure previsti
con supplemento (come Abu Simbel). Sistemazione in
nave ed hotel 5 stelle, con menzione particolare per il
prestigioso Marriott Gezira al Cairo dove soggiorneremo
per le ultime quattro notti del tour. Tutte le serate
organizzate al Cairo per non lasciare nulla al caso:
Spettacolo di Suoni e Luci alle Piramidi, cena su battello
galleggiante con spettacolo, cena tipica nel quartiere
di Khan el Khalil. E per completare il tutto escursione
giornaliera ad Alessandria. Un completissimo ed
esclusivo viaggio Guiness nel Paese dei Faraoni, non
poteva non essere “per veri viaggiatori”!

Gran Tour Egitto Prestige

1° GIORNO

