
 
Dal 24 aprile al 2 maggio 2020 

4 Notti Crociera + 4 Notti Cairo 

Venerdì 24 aprile    Italia/Il Cairo 

Partenza dall’aeroporto prescelto con volo di linea Egyptair per Il Cairo, 

arrivo all’aeroporto Internazionale e trasferimento all’hotel Concorde El 

Salam. Cena e Pernottamento. 

Sabato 25 aprile    Il Cairo 

Prima colazione in Hotel; mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio 

che raccoglie la più ricca collezione esistente di antichità egizie. Seconda 

colazione in Ristorante Tipico; 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; 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. Cena e Pernottamento. 

Domenica 26 aprile    Il Cairo 

Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Memphis, la prima capitale dell’Egitto fondata da Menes 

nel 3100 a.C.,Visita della necropoli di Sakkara con la piramide di Zoser, una costruzione a gradoni alta 60 

metri realizzata a strati di tombe o mastaba sovrapposti. Seconda colazione in un Ristorante Tipico. 

Pomeriggio dedicato alla visita alla piana di Gizah con le Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino (din. IV 

– 2613 – 2495 a.C.). La più grande delle tre piramidi maggiori del complesso è quella che fece erigere il 

faraone Cheope. La piramide di Chefren, che comprende, oltre alla piramide, il tempio funerario e la strada 

rialzata, è senza dubbio il miglior esempio giunto a noi di struttura funeraria complessa del RegnoAntico. 

La più piccola delle piramidi di Giza è quella di Micerino, figlio di Chefren e nipote di Cheope. La Sfinge 

sorveglia imperturbabile la necropoli di Giza. Questo colossale leone a testa umana rappresentava la 

divinità solare del sovrano, probabilmente Chefren, figlio di Cheope. Rientro in hotel Cena e pernottamento. 

Lunedì 27 aprile    Il Cairo/Luxor 

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 

Egyptair per Luxor. Incontro con il nostro assistente, trasferimento e 

Sistemazione sulla nave Nile Shams o similare. Cena e pernottamento. 

Martedì 28 aprile    Luxor/Esna/Edfu 

Pensione Completa in Nave. Il tempo è dedicato per visitare la magnifica Valle 

dei Re situata sulla riva occidentale del Nilo, la necropoli più grande d’Egitto, uno dei templi più originali 

e suggestivi, il tempio della regina Hatchepsut. Sosta per ammirare i Colossi di Memnon. A seguire visita 

del meraviglioso Tempio di Karnak, dedicato al dio Amon. Visita del Tempio di Luxor, splendido 

capolavoro.  Navigazione verso Esna-Edfu. 

Mercoledì 29 aprile    Edfu/KomOmbo 

Pensione completa in Nave. Visita del tempio di  Edfu , nel pomeriggio la visita del Tempio di KomOmbo 

dedicato a due divinità: al Dio Sobek, dalla testa di coccodrillo e al Dio Haroeris, dalla testa di sparviero. 

Giovedì 30 aprile    Abu Simbel / Aswan 

Pensione Completa in Nave. Mattinata dedicata all’escursione in bus ad 

Abu Simbel. Nel pomeriggio visita della Grande Diga, proseguimento 

per il Tempio di Philae strappato alle acque del Nilo dalla diga di Aswan. 

A seguire sarà organizzata un’escursione in feluca, tipica imbarcazione 

egiziana, per ammirare un suggestivo tramonto sul Nilo. 

Venerdì 1 maggio    Aswan / Il Cairo 

Trasferimento all’aeroporto di Aswan e partenza con volo di linea 

Egyptair per Il Cairo. All’arrivo incontro con l’assistente e trasferimento in Pullman per Alessandria 

d’Egitto, visita della biblioteca, la cittadella di Qait Bay, le Catacombe. Pranzo in ristorante tipico a base 



di pesce. Ritorno a Il Cairo con pullman privato. Arrivo in Hotel Concorde el salam, sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e Pernottamento. 

Sabato 2 maggio    Il Cairo / Italia 

Prima colazione in Hotel e trasferimento in aeroporto per la partenza con i voli prescelti per l’Italia. Fine 

dei nostri servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE PER PERSONA  

EURO 1.650,00 
 

Supplemento Singola € 320,00; Riduzione Bambini 6/11 anni in 3°/4° letto riduzione del 30%; 

Riduzione 3°/4° letto adulti € 50,00. 
 

N.B.: Per motivi di carattere tecnico / operativo, il programma potrebbe subire delle variazioni nella 

successione dei luoghi da visitare, senza alterare in nessun modo i contenuti. 

 

la quota comprende: 

• Volo di linea andata e ritorno in classe economica 

• 4 notti a Il Cairo nell’Hotel indicato o similare in Mezza Pensione 

• 4 notti sulla M/n Nile Shams o similare in Pensione Completa 

• 2 Intere Giornate di visite a Il Cairo con il pranzo 

• visita intera giornata di Alessandria con il pranzo 

• le visite in crociera come da programma 

• Guida accompagnatore per tutto il tour in lingua italiana 

• Trasferimenti come indicati nel programma 

• Accompagnatore dall’Italia 

La quota non comprende: 

• Tasse aeroportuali internazionali obbligatorie € 298,00 per persona da confermare 

• La quota gestione pratica obbligatoria di € 40,00 per persona che include l’assicurazione medico 

bagaglio(con massimale € 5.000,00) e la polizza annullamento 

• Il visto di ingresso obbligatorio di € 28,00 per persona 

• I pasti non indicati nel programma, bevande ed extras personali 

• Eventuale Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in loco 

• Mance da pagare in loco(€ 45,00 per persona) e tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 

 

 
Modalità di prenotazione e pagamento: 

• Compilazione del modello, conferimento di mandato, da inviare non scannerizzato all’indirizzo 

email: info.cralinps@inps.it 

• Versamento dell’acconto di € 120,00 a persona all’atto della conferma della prenotazione e il 

saldo entro il 4 settembre 2019. 

Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax 06 5905 8982 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it. 

 
Organizzazione Tecnica: Jambo Group 

Responsabile Organizzativo: Antonio Frangione 

Prenotazioni entro il 15 febbraio 2020. 

Per Informazioni e Prenotazioni 

S. U .P .e R. Tel. 06.5905.7400  06.5905.7500  Fax 06.9291.3627 
e-mail info.cralinps@inps.it 
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