
EGITTO: CULLA DELLA CIVILTÀ
DAL 13 AL 21 NOVEMBRE 2022

Quota di partecipazione: € 1990
Supplemento camera singola: € 450,00

LA QUOTA  (valida  con min.  25  partecipanti)  COMPRENDE:  voli  di  linea  EGYPTAIR  Roma-Cairo/Cairo-
Luxor/Aswan-Cairo-Roma, inclusi bagaglio in stiva e tutte le tasse aeroportuali; pernottamenti presso gli
hotel indicati, o similari 4*sup. o 5*; trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione
dell’ultimo giorno (bevande escluse);  guida locale in italiano a disposizione per  le  visite;  ingressi  ai  siti
archeologici  e  ai  musei;  escursione  ad  Abu  Simbel  in  pullman;  assicurazione  medico-bagaglio,  con
massimale per le spese mediche pari ad EUR 250.000.

LA  QUOTA  NON  COMPRENDE:  assicurazione  integrativa  annullamento  (facoltativa  ma  vivamente
consigliata)

o IN CAMERA DOPPIA = EUR 98
o IN CAMERA SINGOLA = EUR 125

Visto di ingresso, EUR 26 per persona da pagare all’arrivo al Cairo; bevande ai pasti; mance OBBLIGATORIE
da consegnare alla guida, EUR 70 per persona; auricolari per le visite, EUR 12 per persona; extra personali e
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.



PROGRAMMA DI VIAGGIO:

1° 13 novembre ROMA – IL CAIRO 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto di Roma e disbrigo delle procedure di imbarco. Partenza per Il
Cairo con volo di  linea EGYPTAIR alle 13.05. Arrivo a Il  Cairo alle 17.10, incontro con la guida locale e
assistenza per il visto di ingresso. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

Hotel previsto a Il Cairo: Ramses Hilton 5*, oppure Steigenberger Tahrir 4* sup, oppure Sonesta 5* 
(o similare)

2° 14 novembre IL CAIRO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca collezione
esistente di antichità egizie al mondo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della Cittadella,
poderosa fortezza voluta dal sultano Saladino nel XII secolo, con le sue imponenti Moschee: la Moschea di
Mohammed Alì, o Moschea di Alabastro, costruita nel 1857, dal piazzale del quale si può ammirare una
magnifica  veduta  dell’intera  città  compresa  la  Moschea  del  Sultano  Hassan,  considerata  il  capolavoro
dell’architettura araba. Tempo a disposizione per lo shopping nei grandi bazar di Khan El-Khalili, uno dei
mercati più affascinanti del mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° 15 novembre IL CAIRO
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Menfi, la prima capitale dell’Egitto fondata da Menes nel
3100 a.C.. Visita della necropoli di Saqqara con la piramide di Djoser, una costruzione a gradoni alta 60
metri realizzata a strati di tombe o mastaba sovrapposti. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla
visita della piana di Giza con le Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino (dinastia. IV – 2613 – 2495 a.C.) e
della Sfinge che sorveglia imperturbabile la necropoli di Giza. Tempo a disposizione dei partecipanti. Rientro
in hotel, cena e pernottamento. 

4° 16 novembre IL CAIRO - LUXOR
Prima colazione in hotel  (al mattino molto presto).  Trasferimento all’aeroporto di Cairo e partenza per
Luxor alle 6.45. Arrivo nell’antica Tebe previsto alle 7.45 e partenza per la visita del tempio di  Karnak,
dedicato al dio Amon, il più importante e più grande centro religioso dell’Antico Egitto. Proseguimento con
la visita del tempio di Luxor, che nell’antichità era collegato a quello di Karnak dal monumentale Viale delle
Sfingi,  di  cui  oggi  rimane solo  l’inizio.  Pranzo  in  ristorante  o  in  hotel  e  tempo a  disposizione.  Cena e
pernottamento.
Hotel previsto a Luxor: Luxor  Sonesta  5*,  oppure  Steigenberger  Nile  Palace  5*,  oppure

Steigenberger Achti 5* (o similare)

5° 17 novembre DENDERAH - ABYDOS
Prima colazione in hotel e partenza per Abydos, luogo di pellegrinaggio degli antichi egizi. Arrivo e tempo
per la visita del tempio, centro del culto di Osiride. Abydos era ritenuta la città egiziana più sacra al tempo
dei faraoni. Pranzo in ristorante. Partenza per la visita del Tempio di Dendera, dedicato ad Hator, la dea
della  gioia,  dell’amore,  della  maternità  e  della  bellezza.  Al  termine  della  visita  rientro  a  Luxor  e
trasferimento a bordo della nave e sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.
Nave prevista: Semiramis 5*, oppure Al Jamila 5* (o similare)

6° 18 novembre VALLE DEI RE E DELLE REGINE – COLOSSI DI MEMNON - EDFU
Prima colazione in nave. Partenza in pullman per la visita della Valle dei Re situata sulla riva occidentale del
Nilo: è la necropoli più grande d’Egitto, utilizzata tra il 1510 ed il 1080 a.C. Uno dei templi più originali e
suggestivi  è  il  tempio  della  regina  Hatshepsut.  Sosta  per  ammirare  i  Colossi  di  Memnon.  Pranzo  in
ristorante. Nel pomeriggio rientro a bordo, navigazione verso Esna-Edfu. Cena e pernottamento in nave.



7° 19 novembre EDFU – KOM OMBO - ASWAN
Prima colazione in nave. Partenza in pullman per la visita del tempio di Edfu, antico luogo di culto dedicato
al dio Horus. Proseguimento con la visita al tempio di Kom Ombo dedicato a due divinità: al Dio Sobek, dalla
testa di coccodrillo e al Dio Haroeris, dalla testa di sparviero. Pranzo lungo il percorso. Rientro a bordo,
navigazione verso Aswan. Cena e pernottamento in nave.

8° 20 novembre ASWAN – ABU SIMBEL – GRANDE DIGA E PHILAE
Prima colazione in nave e di buon mattino partenza in pullman per Abu Simbel con sosta lungo la strada per
ammirare il sorgere del sole. Arrivo e visita del Tempio dedicato al Grande Faraone Ramses II ed al Tempio
dedicato alla sua amata moglie la Regina Nefertari. Al termine della visita rientro ad Aswan. Nel pomeriggio
visita della Grande Diga sul Lago Nasser, proseguimento per il Tempio di Philae strappato alle acque del Nilo
dalla diga di Aswan. Possibilità di partecipare ad un’escursione facoltativa in feluca, tipica imbarcazione
egiziana,  per  ammirare  un  suggestivo  tramonto  sul  Nilo  (da  pagare  in  loco  alla  guida).  Cena  e
pernottamento a bordo della nave. 

9° 21 novembre ASWAN – IL CAIRO – ROMA  
Di buon mattino trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Aswan e partenza alle 6.00 per Il Cairo,
arrivo previsto alle 7.25. Coincidenza con volo per Roma in partenza alle 9.35, con arrivo previsto alle 12.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE:

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.

Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto
La quota è stata calcolata IN EURO, non vi saranno quindi adeguamenti relativi ai tassi di cambio.
L’adeguamento del prezzo non può in ogni caso essere superiore all’8% del valore del pacchetto.

Normativa in vigore al 10/08/22 per l’ingresso in Egitto:
L’Egitto ha eliminato – in data 17 giugno 2022 - tutte le restrizioni all'ingresso legate al COVID-19, per tutti i
viaggiatori, sia egiziani, sia stranieri. 
Per l’ingresso nel paese è necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo
nel Paese. Il visto è obbligatorio da richiedere presso i Consolati e l’Ambasciata d'Egitto. Solo per turismo, è
possibile l'ingresso nel Paese con carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità
residua superiore ai 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.

 Prenotazioni presso il CRAL
Sig.ra Daniela, escluso giovedì e sabato

tel.06/8078728 – 8070974    int.2368       daniela@cralinailroma.it
 

accompagnate da un   acconto di €   5  00,00   a persona da versare:  
 - con bonifico a C.R.A.L. INAIL presso INTESA SANPAOLO

IBAN: IT94M0306903201100000068727
 con assegno o contanti presso i nostri uffici.

Saldo entro il 15 Ottobre. Per i soci possibilità di rateazione.


