ros ella olivari < oliros y@live.it >

2° Partenza

EGITTO Nov ‘22
IL CAIRO – ABU SIMBEL
&Crociera sul NILO
✓ L’ incanto della navigazione
lungo le rive del Nilo;
✓ Archeologia & paesaggi unici
al mondo;
✓ Una notte ad Abu Simbell
✓ Le maestose Piramidi di Giza;
✓ Il Museo Egizio del Cairo

17-24 NOVEMBRE 2022

.

Dopo il successo della 1° partenza abbiamo
organizzato a Novembre ’22 un secondo gruppo!

La suggestione delle testimonianze di una delle civiltà più
affascinanti dell'epoca antica e un paesaggio incantevole, nel
quale il fertile Nilo scorre abbracciato dalle verdi rive che lo
separano dall'arido deserto. Paesaggi millenari, scenari senza
tempo. Un viaggio memorabile in Egitto, culla della civiltà, alla
scoperta dell’immenso patrimonio culturale di un paese unico: i
reperti del museo archeologico del Cairo, le maestose piramidi di
Cheope, Chefren e Micerino, l’imponente Sfinge che da secoli
custodisce l’ingresso alla necropoli, la spettacolare Valle dei Re. E
ancora, i templi e il sacro Nilo, da solcare lentamente a bordo di
una feluca. Un’esperienza emozionante in una terra ricca di tesori.
Stilviaggi…tra te e il mondo!

2° PARTENZA NOVEMBRE 2022

EGITTO
17-24 NOVEMBRE 2022
Programma di Viaggio
1° giorno:

ROMA/CAIRO/LUXOR

Gio 17 Nov

Presentazione all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco
sul volo per Luxor (via Cairo) (ricordiamo che per l’ingresso in Egitto è necessario essere in possesso di
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro o carta di identità sempre con
una validità residua di almeno 6 mesi, ma in caso di ingresso con CI la procedura è un po' più laboriosa
e si debbono portare 2 foto tessera). In tarda serata arrivo a Luxor, incontro con la guida, trasferimento
a bordo della M/N Le FAYAN cat. 5***** sistemazione nelle cabine riservate e pernottamento.

2° giorno:

LUXOR (pensione completa)

Ven 18 Nov

In mattinata visita della valle dei Re e delle Regine, sulla riva occidentale di Luxor, e del tempio della
Regina Hatshepsut. Sosta per ammirare gli imponenti Colossi di Memnon. Rientro a bordo per il pranzo,
quindi partenza per la visita della Riva Orientale di Luxor, con il Tempio di Karnak, unico per dimensioni
e patrimonio culturale, e il Tempio di Luxor, che, con i suoi grandi colonnati, è uno dei più straordinari
monumenti antichi. Rientro a bordo e inizio della navigazione. Cena e pernottamento a bordo.

3° giorno:

LUXOR/ESNA/EDFU/ASSUAN (pensione completa)

Sab 19 Nov

Navigazione verso Esna, per oltrepassare la chiusa e proseguire verso Edfu. All’arrivo visita del Tempio
di Horus, che conserva il fascino dell’antico stile faraonico. Al rientro in nave, si parte in direzione di Kom
Ombo, per la visita al Tempio delle Due Divinità, dedicato al dio-coccodrillo Sobek e ad Haroeris, una
delle manifestazioni di Horus. Al termine proseguimento della navigazione verso Assuan.

4° giorno:

ASSUAN (pensione completa)

Dom 20 Nov

Arrivati a destinazione si raggiungerà l’isola di Agilkia per visitare il Tempio di Philae. Si prosegue quindi
con la visita della Grande Diga di Aswan, impresa ingegneristica completata nel 1971, che fornice
elettricità ed irrigazione a tutto l’Egitto, salvando il paese dalla siccità e dalle inondazioni del Nilo, che
affliggono il resto dell’Africa. Si visiteranno quindi le cave di granito, che hanno fornito agli antichi Egizi
la maggior parte della pietra dura utilizzata per la costruzione delle piramidi e dei templi; le cave
conservano ancora un enorme obelisco incompiuto, uno dei più grandi blocchi di pietra mai lavorati.
Rientro a bordo. Nel pomeriggio escursione in feluca, la tipica imbarcazione che solca le acque del
Nilo. Al termine rientro a bordo per la cena ed il pernottamento.

5° giorno:

ASSUAN/ABU SIMBEL (pensione completa)

Lun 21 Nov

Al mattino presto, rilascio delle cabine e sbarco dalla Motonave. Partenza in pullman per Abu Simbel.
Visita del complesso dei Templi di Ramses II e della sua prima moglie Nefertari. Il grandioso complesso,
formato da templi scavati nella roccia, fu scoperto nel 1813 dall'esploratore svizzero Burckhardt. Più tardi,
nel 1817, l'italiano Giovanni Battista Belzoni scoprì il resto. Per evitare che fossero inondati dall'acqua
durante la costruzione della diga di Assuan, i templi di Abu Simbel furono spostati tra il 1964 e 1968: grazie
all'aiuto dei fondi internazionale e la perizia di un’equipe di ingeneri, furono smantellati e ricostruiti pezzo
dopo pezzo in un luogo più alto. Al termine della visita trasferimento all’Hotel Seti, PERNOTTEREMO sulle
rive del lago Nasser*, per la cena ed il pernottamento.

😊 Questa sarà una bellissima esperienza perché ci permetterà di effettuare la visita di abu Simbel con
la calma necessaria e senza affrontare il viaggio in pullman di andata e ritorno in un’unica giornata.

6° giorno:

ABU SIMBEL/ASSUAN/IL CAIRO (pensione completa)

Mar 22 Nov

In mattinata tempo a disposizione per relax prima del rilascio delle camere. Trasferimento in pullman da
Abu Simbel all’aeroporto di Aswan in tempo utile per imbarcarci sul volo per il Cairo. Arrivo, trasferimento
all’hotel Conrad, cena e pernottamento.

7° giorno:

IL CAIRO (pensione completa)

Mer 23 Nov

Intera giornata dedicata alla visita del Cairo, con il Museo Egizio e le Piramidi di Giza. In mattinata visita
del Museo Egizio che ospita la più grande collezione di antichi manufatti egizi al mondo; i principali si
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riferiscono ai tesori del "ragazzo-re" Tutankhamon, tra cui la sua maschera d'oro, il sarcofago d'oro
massiccio e il suo bellissimo trono. Pranzo in ristorante locale, quindi pomeriggio dedicato alla visita di
Giza con le sue tre piramidi, Cheope, Chefren e Micerino, innalzate tra il 2500 e il 2400 a.C. e della Sfinge
che rappresentava una divinità locale e che fungeva da guardiano della necropoli. Rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento.

8° giorno:

IL CAIRO/ROMA FIUMICINO (prima colazione)

Gio 24 Nov

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto del Cairo in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
Arrivo a Roma Fiumicino.
Fine dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 1780 (min 25 persone)
Supplemento camera singola € 400 - Tasse aeroportuali € 310 (soggette ad adeguamento)
Assicurazione annullamento € 100
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trasporto aereo in classe economica sui voli di linea Egypt Air;
Sistemazione in cabina doppia standard sulla Motonave Le Fayan cat. 5***** o similare e in camera
doppia all’hotel Seti di Abu Simbel cat. 4****e all’hotel Conrad del Cairo cat. 5***** o similare;
Trattamento di pensione completa a bordo della Motonave Le Fayan durante la crociera, pensione
completa all’hotel Seti Lake Resort di Abu Simbel; mezza pensione in hotel a Il Cairo + 1 pranzo in ristorante
locale durante le visite
Trattamento pasti come specificato
Programma della crociera con guida/e locali parlanti italiano
Ingressi come da programma
Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza
Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea;
Accompagnatore Stilviaggi minimo 25 partecipanti;
Visto turistico d’ingresso;
Assicurazione medico/bagaglio;
Guida turistica e borsa da viaggio.

La quota non comprende:
✓
✓
✓
✓
✓

Tasse aeroportuali € 310 (soggette ad adeguamento)
Assicurazione annullamento € 100
Bevande ai pasti
Mance obbligatorie per l’Egitto € 50 a persona (l’importo richiesto non è stabilito da noi ma dai fornitori dei
servizi – essendoci anche da considerare una crociera di 4 giorni e il fatto che l’Egitto è un paese dove
“Baksheesh” (ovvero mancia) è la parola che apre ogni porta…
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Tariffe aggiornate al 24/03/2022 e soggetti ad adeguamento 30 giorni circa prima della partenza.

NOTE:
▪
▪
▪

Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative;
Verrete aggiornati in base ai protocolli di Viaggio che saranno in vigore al momento della nostra partenza, è necessario il
passaporto con 6 mesi di validità residua;
Ogni segnalazione relativa ad intolleranze e/o allergie va comunicata all’iscrizione.

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 600 - SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
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