
05 – 12 Ottobre
1.890€

Include:
– trasferimenti per-da aeroporto di partenza-arrivo
– volo diretto Malpensa-Luxor a/r, incluso trasporto di 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio stiva
– 7 notti di crociera in motonave 5*deluxe, trattamento di Pensione Completa + Acqua o Soft 

Drink  (inclusi 7colazioni + 7pranzi + 7cene), sistemazione in cabine ponte superiore
– escursioni come da programma, con guida locale parlante italiano
– ingressi nei siti visitati come da programma
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio dall'Italia
– ass.ne sanitaria base (massimale copertura 5.000€/persona)
– ass.ne annullamento viaggio base 

GRAN TOUR  GRAN TOUR  
I TESORI DEL NILOI TESORI DEL NILO

EGITTOEGITTO
CROCIERA CON MOTONAVE 5* DELUXECROCIERA CON MOTONAVE 5* DELUXE

ACCONTO 600€ ALLA 
CONFERMA, POSSIBILMENTE 

ENTRO GIOVEDI 27 APRILE

SALDO ENTRO 15 SETTEMBRE

disponibilità e quota garantite per conferme 
entro giovedi 27 Aprile

ESCURSIONE AI TEMPLI DI
ABU SIMBEL INCLUSA

IN PENSIONE COMPLETA
+ SOFT DRINK



Programma:

1° giorno - Italia/Luxor 

Ritrovo  del  gruppo  nei  luoghi  prestabiliti  (verranno  definiti  in  base  ad  adesioni,  e
comunicati  5  giorni  ante-partenza,  con  relativo  orario).   Trasferimento  con nostro  bus
all'aeroporto di Malpensa.  Disbrigo formalità di check-in con accompagnatore.  Imbarco
nel volo e partenza per Luxor.  Arrivo a Luxor e trasferimento verso l’imbarcadero. Check-
in sulla motonave.   Cena e pernottamento.   Nel  pomeriggio visita della riva Est  e dei
templi di Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter Palace Hotel per un caffè e rientro a
bordo per la cena. Pernottamento a bordo.

2° giorno - Luxor/Edfu 
Al mattino visita della Valle dei Re, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon.
Pranzo  a  bordo  della  motonave.  Inizio  della  navigazione  verso  Edfu.  Cena  e
pernottamento a bordo.

3° giorno - Edfu/Kom Ombo/Aswan 
Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo della motonave. Continuazione
della  crociera  verso  Kom  Ombo.  La  navigazione  prosegue  poi  verso  Aswan.  Cena  e
pernottamento a bordo.

4° giorno - Aswan/Abu Simbel/Aswan  
Al mattino escursione ad Abu Simbel, rientro per il pranzo che si consumerà a bordo. Nel
pomeriggio  tempo  libero  a  disposizione  per  visitare  il  Bazar  di  Aswan.  Cena  e
pernottamento a bordo.

5° giorno - Aswan 
Al mattino visita del Tempio di Philae. Pranzo a bordo della motonave e a seguire tour
panoramico in barca sul Nilo. Cena e pernottamento a bordo.

6° giorno - Aswan/Kom Ombo/Edfu 
Al mattino navigazione verso Kom Ombo e visita del Tempio di Sobek. Pranzo a bordo
della  motonave  e  nel  pomeriggio  continuazione  della  crociera  verso  Edfu.  Cena  e
pernottamento a bordo.

7° giorno - Edfu/Luxor 
Al mattino proseguimento della navigazione verso Luxor, con arrivo previsto nel tardo
pomeriggio.  Visita  del  museo  archeologico  di  Luxor,  rientro  sulla  motonave,  cena  e
pernottamento a bordo.

8° giorno - Luxor/Italia 
Prima colazione nella motonave.  Al mattino visita della riva Est e dei templi di Luxor e
Karnak.  Pranzo a bordo della motonave.  A seguire trasferimento in aeroporto e partenza
per  l’Italia,  aeroporto  di  Malpensa.  Trasferimento  con  nostro  bus  per  le  località  di
partenza.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE MODIFICHE PER MOTIVI NON PREVEDIBILI, SENZA ALTERARE IL VALORE DEL VIAGGIO

Documenti necessari:  carta identità o 
passaporto con 6 mesi di validità 
residua dalla data di rientro  (solo in 
caso di carta identità necessari anche 2 
foto tessera e la fotocopia della stessa)
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