Dal 24 novembre al 1° dicembre 2022
L’itinerario permette di abbracciare in 8 giorni le meraviglie più salienti
dell’antico Egitto. La peculiarità di questa proposta è il pernottamento ad Abu
Simbel, perché permette di apprezzare i maestosi templi durante le ore
pomeridiane, quando la maggior parte dei turisti ha già abbandonato il sito. Il
viaggio parte con una crociera di 4 notti da Luxor verso Aswan a bordo della
motonave Le Fayan 5*****. L’itinerario prosegue verso Abu Simbel per poi
terminare al Cairo.
Itinerario
1° giorno, giovedì: Italia-Luxor
Partenza con autobus Gt Baldense per
l’aeroporto di Milano Malpensa in tempo
utile per il volo di linea Egypt Air per Luxor
via Il Cairo. Arrivo in tarda serata ed
imbarco sullaMotonave Le Fayan 5*****.
Assegnazione delle cabine, pernottamento.
2° giorno, venerdì: Luxor
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, sabato: Esna-Edfu
Navigazione verso Esna, per oltrepassare la
chiusa e proseguire verso Edfu. All’arrivo visita
=======================================================================
NEW BALDENSE VIAGGI
Via San Giuseppe Artigiano, 19 – 37010 Costermano (VR)
C.F. – P.IVA 03641600238 - R.E.A VR-353134.

Tel. 045 62.06.842 – fax 045 62.01.106
e-mail: info@baldenseviaggi.it

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 Tempiodelle
Due Divinità, dedicato al dio-coccodrillo Sobek e ad
Haroeris, una delle manifestazioni di Horus. Al
termine proseguimento della navigazione verso
Assuan.
4° giorno, domenica: Aswan
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 quindile 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, lunedì: Aswan-Abu Simbel
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 Belzoniscoprì 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, sulle rive del lago Nasser, per la cena ed il
pernottamento.
6° giorno, martedì: Abu Simbel-Aswan-Il Cairo
In mattinata tempo a disposizione per relax prima
del rilascio delle camere. Trasferimento in
aeroporto ad Aswan in tempo utile per il volo per il
Cairo. Arrivo, trasferimento all’hotel Conrad, cena e
pernottamento.
7° giorno, mercoledì: Il Cairo
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 riferiscono ai tesori del "ragazzo-re"
Tutankhamon, tra cui la sua maschera d'oro, il sarcofago d'oro massiccio e il suo
bellissimo trono. Pranzoin 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, giovedì: Il Cairo – Italia
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e trasferimento all’aeroporto del Cairo in
tempo utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo a Milano Malpensa e trasferimento al
punto di partenza.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
min.15 persone

IN CAMERA DOPPIA € 2440,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 370,00
ISCRIZIONI ENTRO IL 31/07/2022
SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
▪ Trasferimento A/R per l’aeroporto di Milano
▪ Trasporto aereo in classe economica sui voli di linea Egypt Air
▪ Sistemazione in cabina doppia standard sulla Motonave Le Fayan, in camera doppia
all’hotel Seti di Abu Simbel e all’hotel Conrad del Cairo o similari
▪ 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
▪ Pasti dalla colazione del secondo giorno alla colazione dell’ottavo giorno
▪ Programma della crociera con guida/e locali parlanti italiano
▪ Ingressi come da programma
▪ Assistenza in loco di personale specializzato o di quello dell’Ufficio di Rappresentanza
Turisanda
▪ Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea
▪ Assicurazione integrativa spese mediche, annullamento e covid
▪ Tasse e oneri aeroportuali
▪ Visto di ingresso in Egitto
SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
▪ I pasti non espressamente indicati in programma
▪ Le visite e le escursioni facoltative
▪ Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri
▪ Le mance (obbligatorie €60) e le spese di facchinaggio
▪ Omaggi
▪ Tutto quanto non espressamente indicato
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