
4 – 8  dicembre 2022  
CAIRO E I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO

Toccherete con mano le maestose Piramidi, perderete la cognizione del tempo nelle sale del
Museo Egizio, esplorerete siti meno conosciuti: millenni di storia entusiasmante e ricca di

fascino Vi attendono. 

 
1°  giorno  domenica 4 dicembre   Roma - Cairo
Ore 10.00 incontro con il nostro accompagnatore all’ aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle  formalità d’imbarco
e partenza per  il Cairo   con volo  AZ 896  alle ore 12.40.   Arrivo previsto alle ore 16.55,  incontro con la guida e
trasferimento  in albergo  5 stelle.  Assegnazione delle stanze riservate; cena in ristorante e pernottamento.
2°  giorno  lunedì 5 dicembre     Cairo  “escursione e Saqqara e Giza”
Prima colazione in albergo e partenza per Saqqara per visitare la Piramide di Zoser, considerata la più antica tra quelle
egizie, edificata a gradoni  interamente in pietra. Proseguimento per Giza dove potrete  ammirare la piramide di Cheope,
la sola fra le “7 meraviglie del mondo” sopravvissuta fino ai giorni nostri e le due più piccole di Chefren e Micerino ed
infine,  la  grande Sfinge il  cui  volto ha affascinato gli  Egizi  per  secoli:  essa  rappresenta  uno dei  monumenti  più
enigmatici d’Egitto, il connubio tra intelligenza e forza.  Pranzo in corso di escursione.  Rientro in albergo; tempo a
disposizione per il relax.  Cena in ristorante e  pernottamento.
3° giorno martedì 6 dicembre Cairo “Museo Egizio e Cittadella”
Prima colazione in albergo e visita al Museo Egizio anche conosciuto come il massimo Museo di antichità egiziane, che
ospita  la  più completa  collezione di  reperti  archeologici. Al  suo interno  potrete  ammirare  la  collezione di  antichi
manufatti più importante del mondo; è così ricco di oggetti, mummie e tombe da sembrare essere tornati indietro nel
tempo: la tomba di Tutankhamon, la scultura del volto di Nefertiti, i gioielli d’oro del Nilo e la sala delle mummie reali
vi  attendono!  Pranzo in  ristorante   e pomeriggio  dedicato alla   Cittadella,  antica residenza dei  sovrani  egizi  fatta
costruire nel 1176 da Saladino. Sulla sommità della Cittadella troverete la  Moschea di Alabastro di Mohamed Ali, che
domina la città,  ed è una delle più belle al  mondo. Rientro in albergo,  tempo a disposizione e  cena in ristorante.
Pernottamento.
4° giorno mercoledì 7 dicembre Cairo  “ Città antica e Mercato Khan el-Khalili”
Prima colazione in albergo e visita della parte antica del Cairo che rappresenta il cuore e l’anima della città, dichiarata
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visiterete la singolare Chiesa di San Giorgio, unica a forma circolare in Egitto, la
sinagoga Ben Ezra  che,  secondo la tradizione locale, sorge sul sito dove fu ritrovato il piccolo Mosè; camminare per  le
stradine sarà come viaggiare nel tempo assaporando il fascino emanato  da ogni angolo.  Pranzo in ristorante e, nel
pomeriggio, visita del Mercato di Khan  al-Khalili, l’area commerciale più importante del Cairo, dove potrete acquistare
qualche souvenir: vetri soffiati decorativi, qualche spezia introvabile, tappeti.  Rientro in albergo, tempo a disposizione
e serata dedicata alla minicrociera sul  Nilo con  cena  a bordo.  Potrete ammirare lo spettacolo offerto dalla città
illuminata oltre a esibizioni di danza del ventre, balli tradizionali e musica. Rientro in albergo. Pernottamento.
5° giorno giovedì 8 dicembre Cairo - Roma
Prima  colazione  in  albergo.  Mattinata  a  disposizione  per  approfondimenti  individuali;  pranzo  libero.  Nel  primo
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con il volo AZ 897 alle ore 17.55 con arrivo a Roma  alle ore 20.35.
 La quota individuale di partecipazione   (minimo 25 persone) comprende :
Passaggio aereo ROMA CAIRO ROMA con volo di linea  - Trasferimenti da e per l’ aeroporto -  Sistemazione in albergo 5
STELLE in camera doppia   - Trattamento di pensione completa ad eccezione del pranzo dell’ultimo giorno - Visite ed 
escursioni come da itinerario sopraindicato con guida Egittologo parlante italiano -  Ingressi durante le visite ed 
escursioni – Minicrociera sul Nilo con cena e spettacolo - Nostro accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del tour.
La quota  non comprende : 
Tasse aeroportuali € 160,00 a persona (soggette a riconferma); assicurazione medico/bagaglio obbligatoria € 25,00 a
persona; polizza annullamento facoltativa € 48,00 a persona; bevande, mance e quanto non espressamente indicato. 
Partenze altre città, su richiesta alla prenotazione.

 Prenotazioni presso il CRAL
Sig.ra Daniela, escluso giovedì e sabato - tel.06/8078728 – 8070974    int.2368       daniela@cralinailroma.it

 
accompagnate da un   acconto € 250 a persona + eventuale polizza annullamento se richiesta  :  

 - con bonifico a C.R.A.L. INAIL presso INTESA SANPAOLO: IBAN: IT94M0306903201100000068727
 con assegno o contanti presso i nostri uffici.

Saldo entro il 31 OTTOBRE. Per i soci SCONTO e possibilità di dilazioni.


