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28/12 | catania-Palermo/il cairo
Convocazione in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Il Cairo 
con voli Ita via Fiumicino. cena a bordo o 
in hotel, secondo l’orario di arrivo. all’ar-
rivo, incontro con il nostro assistente e 
trasferimento in hotel. sistemazione e 
pernottamento.

29/12 | il cairo
Prima colazione in hotel. In tarda mattina-
ta, incontro con la guida e partenza per 
la visita panoramica de Il Cairo, pranzo 
in ristorante. la visita comprende la Cit-
tadella, antica fortezza medievale eretta 
dal sultano saladino nel 12° secolo come 
protezione contro i crociati, al cui interno 
si trova la Moschea di Muhammad ‘ali 
Pascià. seguirà una passeggiata nel souk 
Khan el-Khalili, dove si trova il più grande 
Bazar dell’egitto. rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

30/12 | il cairo-aswan
al mattino presto trasferimento in ae-
roporto e partenza per aswan con volo 
egyptair. arrivo alle ore 07,30 trasferi-
mento sulla M/n royal Princess 5 stelle 
deluxe, dove ci attende una ricca prima 

colazione. Incontro con la guida e visita 
di aswan comprendente il complesso 
del tempio di Philae che si raggiungerà 
attraverso il nilo con piccole imbarcazio-
ni. Quindi visita alla Grande Diga, capola-
voro di ingegneria. rientro a bordo per il 
pranzo, sistemazione nelle cabine e po-
meriggio a disposizione per relax a bor-
do piscina o per una passeggiata lungo il 
fiume curiosando nei mercatini. cena e 
pernottamento a bordo.

31/12 | aswan-Kom ombo
Prima colazione e pranzo bordo. Mattina-
ta a disposizione, possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa ad abu simbel 
per ammirare i templi di ramsete e di 
nefertari, considerati i più belli e maesto-
si della valle del nilo (pranzo con cestino 
da viaggio fornito dalla nave). rientro sul-
la motonave nel pomeriggio. Inizio della 
navigazione verso Kom ombo, dove si 
visiterà il tempio consacrato a sobek ed a 
Haroeris. ritorno a bordo per prepararsi ai 
festeggiamenti di Capodanno in un’atmo-
sfera unica e indimenticabile. Gala di fine 
anno e pernottamento.

01/01 | Kom ombo/ edfu/ luxor
alle prime luci dell’alba del nuovo anno, la 

 QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto
   BaMB. 2/5  BaMB. 6/12 

 2.190 390 -800  -420

la quota comprende: volo di linea, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max  di 23 Kg, tra-
sferimenti come da programma, sistemazione in hotel 5* al Cairo, sistemazione in Motonave 5* 
De luxe da aswan a luxor con sistemazione in cabine doppie, trattamento come da programma, 
visite ed escursioni con guida, ingressi nei siti archeologici come da programma.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 90), visto d’ingresso (€ 30), assicurazione (vedi pag. 34), 
quota iscrizione (vedi pag. 3), escursione facoltativa in bus ad abu simbel (€ 120), le mance alle 
guide e all’autista (€ 35), le bevande, gli extra in genere, le escursioni facoltative e quanto non 
indicato nel programma.

CROCIERA SUL NILO
Dalle Piramidi di Giza 
alle meraviglie del Nilo

Dal 28/12 al 04/01
8 giorni

Da cataNia e PalerMo

voli di linea
ita/egypt air 

INCLUSO
GALA

di FINE
ANNO
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03/01 | il cairo
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita dell’antica necropoli di Giza, una del-
le sette meraviglie del mondo antico, che 
comprende le tre celebri piramidi di Cheo-
pe, Chefren e Micerino. Presso la piramide 
di Chefren si trovano il tempio del faraone 
Khafre (Iv dinastia) e la colossale sfinge. 
Pranzo in ristorante tipico. nel pomeriggio 
visita di Menfi, con un ampio quartiere de-
stinato alle residenze reali. Fra i resti, ri-
portati alla luce dagli scavi archeologici, vi 
sono il tempio di Ptah, presso il cui ingres-
so è situata una grande sfinge in alabastro 
e i due colossi di ramsete II. la visita 
continua con la necropoli di saqqara, con 
l’imponente piramide a gradoni. rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

04/01  |  il cairo/catania-Palermo
Prima colazione in hotel, incontro con la 
guida e partenza per la visita dedicata al 
Museo egizio che ospita la collezione di 
antichità egizie più vasta e bella al mondo 
e che farà ripercorrere più di 3000 anni 
di storia. Pranzo in ristorante e rientro in 
hotel, cena. le camere rimarranno a di-
sposizione fino all’orario di partenza. In 
tarda serata trasferimento in aeroporto, 
assistenza all’imbarco e partenza per Ca-
tania via roma fiumicino con arrivo alle 
ore 09:30 del 05/01.

nave scivolerà sulle quiete acque del nilo 
verso edfu. Prima colazione. all’arrivo 
raggiungeremo il tempio dedicato al dio 
Horus, considerato il più suggestivo fra i 
templi lungo le sponde del nilo, dedicato 
al dio egizio dalla testa di falco. al termine 
sosta al mercatino dell’artigianato locale.   
rientro a bordo e pranzo.  la navigazione 
prosegue verso luxor, relax in piscina o 
nel salone della nave per consumare un 
drink ammirando il suggestivo paesaggio 
lungo il nilo. cena e pernottamento a bor-
do.

02/01 | luxor/ il cairo
arrivo a luxor, prima colazione a bordo, 
mattinata dedicata alla visita delle tombe 
dei faraoni nella valle di re, il tempio di 
Hatshepsut e i Colossi di Memnon, gi-
gantesche sculture che rappresentano il 
faraone seduto. la visita prosegue con il 
complesso monumentale di Karnak che 
sorge sulla sponda orientale del fiume, 
all’interno sorgono il tempio di ammone, 
il viale della sfingi, su cui gli antichi egizi 
compivano processioni durante la festa 
dell’inondazione e il tempio di luxor. ri-
entro a bordo, pranzo e trasferimento in 
aeroporto. Partenza per Il Cairo alle ore 
15.35 con arrivo alle ore 16.45. trasferi-
mento all’hotel Dreamland resort, nei 
pressi di Giza, sistemazione, cena e per-
nottamento.

n.B. I partecipanti da e per Palermo, ef-
fettueranno la visita al Museo de Il Cairo 
la mattina del 29/12 e avranno il trasfe-
rimento per il rientro a Palermo dopo il 
pranzo del 04/1 per la partenza del volo 
Ita alle ore 17:55 con arrivo a Palermo 
alle ore 23:10

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. 

 Andata*  Ritorno*
Palermo p.10.10 Il Cairo p.17.55
Il Cairo a.16.55 Palermo a.23.10

 Andata*  Ritorno*
Catania p.19.10 Il Cairo p.03.35**
Il Cairo a.02.25 Catania a.09.30

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

OPERATIvO volI

*(via roma Fiumicino).    **(Mattina del 05/01).

HOTEL PrevIstI

IL CAIRO Holiday Inn Cairo HHHHH

MOTONAVE Royal Princess HHHHH

IL CAIRO Dreamland Resort HHHHH

Gli hotel e la motonave indicati potrebbero essere 
sostituiti con altri di pari categoria.

De lUXe

MOTONAvE 
roYal PrInCess

la royal Princess, una delle navi più 
esclusiva in navigazione sul nilo, pro-
gettata da architetti Italiani, offe servizi 
paragonabili ad un raffinato albergo di 
lusso. e’ arredata in modo elegante, 
decorata esternamente con richiami 
allo stile liberty e presenta delle ampie 
vetrate che si affacciano sul nilo. Il suo 
stile e la sua classe vi faranno sentire 
come all’interno di uno dei più celebri 
romanzi della giallista inglese agatha 
Christie.


