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PROGRAMMA ISIDE 
“Egitto classico con navigazione sul Nilo e Cairo” 

Dal 2 al 9 Aprile 2023 
8 giorni / 7 notti 

1 notte ad Aswan, 3 notti in navigazione da Aswan a 
Luxor, 1 notte a Luxor, 2 notti al Cairo.  

   
 
Operativo voli Egyptair da Roma  Fiumicino 
02 Aprile   ROMA / CAIRO 14.00  17.05 
02 Aprile  CAIRO /ASWAN 18.20  19.40 
07 Aprile   LUXOR / CAIRO 05.30  06.40 
09 Aprile      CAIRO / ROMA 09.35  13.00 
 
Operativo voli Egyptair da Milano Malpensa 
02 Aprile   MILANO / CAIRO 14.30  18.10 
02 Aprile  CAIRO /ASWAN 22.20  23.40 
07 Aprile   LUXOR / CAIRO 05.30  06.40 
09 Aprile      CAIRO / MILANO 09.35  13.30 
 
 
Programma di viaggio 
 
02 Aprile – ITALIA / CAIRO / ASWAN 
Partenza da Roma o Milano con volo di linea per il Cairo. All’arrivo incontro con il 
nostro assistente per il rilascio del visto e imbarco sul volo domestico per Aswan. 
Trasferimento e sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel Tolip. 
Pernottamento.  

03 Aprile – ASWAN 
Prima colazione in hotel. La mattina presto (ore 07.00 circa) 
partenza per la visita del tempio tolemaico di Philae, 
consacrato alla Dea Iside. Sosta alla Grande Diga di Aswan, 
enorme bacino artificiale noto come Lago Nasser. Si 
prosegue per l’escursione in pullman al complesso 
monumentale di Abu Simbel che rappresenta l’apoteosi del 
regno di Ramses II°, con la realizzazione di  due templi in 
onore di AmonRa, Ptah, Harmakhis e di se stesso, oltre al 
tempio minore realizzato in onore di Nefertari, sua sposa. Pranzo con cestino da 
viaggio. Rientro ad Aswan, sistemazione a bordo della M/s Alyssa. Cena e 
pernottamento.  
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04 Aprile – ASWAN / KOM OMBO / EDFU / LUXOR 

Pensione completa. Inizio della navigazione verso Kom 
Ombo e, all’arrivo visita al tempio dedicato al dio Sobek, il 
dio Coccodrillo e a Haroeris, il dio Horus. Nel pomeriggio 
proseguimento della navigazione verso Edfu con il 
passaggio della diga di Esna e, all’arrivo, visita al tempio 
che, terminato in epoca tolemaica riassume 
rigorosamente tutta la tradizione egizia. La navigazione 
prosegue per Luxor, attraversando la diga di Esna, un 

sistema di chiuse che, pareggiando il livello del Nilo permette il passaggio dei 
battelli.  Pernottamento a bordo.  
 
05 Aprile - LUXOR 
Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla 
visita della Necropoli Tebana sulla sponda ovest 
del Nilo: i colossi di Memnon, le gigantesche 
statue corrose dai secoli,  che ritraggono il faraone 
del Nuovo Regno Amenofi III;  Deir el Bahari con lo 
spettacolare Tempio di Hatshepsut, degno tributo  
alla donna che regnò come faraone per quasi mezzo 
secolo; la Valle dei Re dove visiteremo 3 tombe regali, e la Valle delle Regine, 
con le tombe delle consorti reali e dei loro figli. 
Pranzo a bordo e nel pomeriggio visita del Museo di Luxor che contiene alcuni 
magnifici reperti provenienti dall’antica Tebe. Cena e pernottamento a bordo.  
 
06 Aprile – LUXOR 
Prima colazione a bordo. Sbarco dalla motonave e in mattinata visita del 
maestoso tempio di Karnak, il più grande complesso religioso antico, la cui 
costruzione iniziale risale al 2000 a.C., ampliata successivamente da circa 30 
faraoni nell’arco dei circa 2000 anni che intercorrono tra il Medio Regno e l’epoca 
tolemaica. Segue la visita del tempio di Luxor, costruito da Amenophi III (1391-
1353), il faraone che  diede a Tebe per la prima volta un assetto di grande 

capitale del mondo. Successivamente la parte 
esterna fu portata a termine da Ramesse II (1290-
1224) che amplio’ la struttura. Come tutti i 
monumenti di così antica data, anche il Tempio di 
Luxor, nel corso dei secoli, scomparve in parte sotto 
una coltre di sabbia e detriti e fu riportato alla luce 
alla fine dell’800.  Sistemazione all’hotel Sonesta e 
pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e 

pernottamento. 
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07 Aprile – LUXOR / CAIRO 
La mattina molto presto trasferimento in aeroporto e volo per Cairo. Visita di 
Menfi, una delle grandi città del mondo antico e capitale dell’Antico e Nuovo 
Regno; nel suo Museo, in parte allestito all’aperto, giace una colossale statua di 
Ramses II coricata, e una grande sfinge di alabastro. Segue la visita della 
Necropoli di Sakkara con le Mastabe e la Piramide a gradoni di Zoser , primo 
testimonianza delle Piramidi nell’antico Egitto. Pranzo e nel pomeriggio visita alla 
piana di Giza, con le piramidi, una delle sette meraviglie del mondo, e alla 
Sfinge, il cui volto ha affascinato gli Egizi per secoli. (Ingresso alla piramide non 
incluso e facoltativo, in loco). Sistemazione presso l’hotel Marriott & Omar 
Khayyam Casino. Cena e pernottamento. 

08 Aprile – CAIRO 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alle 
visite in Cairo: il Museo Egizio di Piazza Tahrir, che 
rimane attualmente la principale collezione di 
reperti dell’epoca faraonica con circa 100mila pezzi, 
statue e capolavori.  Ancora visitabile parte del ricco 
e prezioso tesoro di Tutankhamon. Visita  della 
Cairo Islamica, con sosta alla Cittadella, famosa 
fortezza crociata del Saladino ed alla Moschea di 
alabastro di Mohamed Ali che domina la città. Prima 
del rientro in hotel passeggiata tra le stradine del 

colorato quartiere del bazar di Khan el Khalili con le sue 11000 botteghe. 
Pernottamento in hotel. 
 
09 Aprile – CAIRO / ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Arrivo a 
Roma o Milano e fine del viaggio.  
 

 

Per ragioni operative le visite e le escursioni possono essere modificate in loco nell’ordine di 
esecuzione, non nel  contenuto. Aperture e orari dei monumenti possono essere soggetti a 

variazioni improvvise, in base a decisioni di autorità locali.  

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
in camera / cabina doppia                 € 2240,00 
Supplemento camera / cabina singola               €   520,00  
Tasse aeroportuali (soggette a variazione)            €   340,00 
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La quota comprende:   

 Voli di linea internazionali e domestici Egyptair da e per Milano/Roma, in 
classe economica 

 Franchigia bagaglio da stiva 23 kg per persona + bagaglio a mano 
 Sistemazione in hotels e navi, in camere e cabine doppie:  
 Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del secondo 

giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
 Guida locale professionista accompagnante per tutto il viaggio, 

parlante italiano 
 Visite ed escursioni come da programma 
 Tutti i trasferimenti in Egitto 
 Tutti gli ingressi previsti dal programma di visite  
 Escursione ad Abu Simbel 
 Visto  
 Radioguide con auricolari per un miglior ascolto delle spiegazioni della 

guida 
 Tasse e percentuali di servizio 
 I facchinaggi negli hotels e in nave 
 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (anche per Covid)  
 Set da viaggio 
 

La quota non comprende: 

 Le bevande 
 Le mance al personale della nave e alla guida 
 Gli extra personali e tutto quanto non previsto alla voce “la quota 

comprende” 
 

 

 

Hotels e navi previsti: (o similari) 

ASWAN  Hotel Tolip 5* 
NAVE  M/S Alyssa 5* 
LUXOR Hotel Luxor Sonesta 5* 
CAIRO Hotel Marriott & Omar Khayyam Casino 5* 
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NOTE IMPORTANTI: 

 Posti limitati con CONFERMA IMMEDIATA 
 

 Non sono previste camere e cabine triple e quadruple.  
 

 Non è prevista la possibilità di estensione mare  

 L’adesione al viaggio deve essere accompagnata dal versamento 
dell’acconto pari a  € 700,00 per persona  e dall’invio delle copie dei 
documenti di espatrio. 
 

 Il saldo dovrà essere versato entro il 2 Marzo 2023 
 
 
 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ESPATRIO per cittadini italiani 
Passaporto individuale, valido minimo altri 6 mesi oltre il periodo del viaggio. 
L’ingresso in Egitto con la carta di identità italiana valida per l’espatrio e’ 
consentito, unitamente alla presentazione di due foto formato tessera e di una 
fotocopia della carta d’identità.  Attualmente non viene accettata la carta 
d’identità con timbro di proroga validità sul retro. 
La carta deve avere una validità residua di almeno altri 6 mesi oltre al periodo del 
viaggio.  
- Se viaggiate con passaporto : dovrete compilare un unico modulo di sbarco che 
spesso viene consegnato  direttamente a bordo dell’aereo 
 
- Se viaggiate con carta d’identità oltre a questo modulo, a terra ne dovrete 
compilare un altro dove verrà applicata la foto e il visto e che dovrete esibire e 
conservare per tutto il viaggio. Tale modulo verrà ritirato all’uscita dall’Egitto. 
 
I minori devono essere in possesso di proprio documento d’espatrio (carta 
d’identità o passaporto). 
E’ consigliabile portare con sé anche un certificato di nascita con i nomi dei 
genitori.  

 
 

 
Prendere visione del modulo informativo standard, scheda tecnica e condizioni assicurativi 
disponibili sul nostro sito www.agenziarallo.it. 
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