EGITTO CLASSICO

Volo diretto da Cagliari

Speciale Pasqua 2019

CROCIERA SUL NILO
8 GIORNI
7 NOTTI

Alla Scoperta dell 'Antico Egitto
dal 19 al 26 Aprile -

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1°Giorno - Venerdì 19 Aprile
CAGLIARI *ASWAN
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas due ore prima della partenza; disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo diretto alla volta di Aswan.
Incontro con l’assistente locale, disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in bus verso la motonave prescelta. Pernottamento.
2° Giorno - Sabato 20 Aprile
KOM OMBO * DIGA DI ASWAN
Prima Colazione a Bordo. Mattinata dedicata al Tempio di
Philae, che deve la sua fama al culto della dea Iside. Si raggiungerà quindi la Grande Diga, che crea l’enorme bacino
idrico, noto come Lago Nasser, voluto dall’allora leader
Nasser per far fronte alla difficile situazione che vedeva
l’Egitto fra i paesi più aridi al mondo. Pranzo a Bordo. Nel
pomeriggio, navigazione verso Kom Ombo e sosta per la
visita dell’omonimo Tempio, dedicato al Dio Sobek, dalla
testa di coccodrillo e al Dio Haroeris, dalla testa di sparviero. Cena e pernottamento a bordo.
* per i clienti che pernotteranno sulla Motonave Nile Shams, l’escursione all’Alta Diga ed al Tempio di Philae verrà effettuata nel
pomeriggio del giorno 25.04.

3° Giorno - Domenica 21 Aprile: KARNAK * LUXOR
Prima Colazione a Bordo. Navigazione verso Luxor, Pranzo
a Bordo e pomeriggio dedicato alla visita del meraviglioso
Tempio di Karnak, dedicato al dio Amon, il più importante
e più grande centro religioso dell’Antico Egitto ed al Tempio di Luxor, elegante esempio di architettura faraonica.
Cena e Pernottamento a bordo.
4° Giorno - Lunedì 22 Aprile
VALLE DEI RE * COLOSSI DI MEMNON
Prima Colazione a Bordo. Mattinata dedicata alla visita
della magnifica Valle dei Re, la necropoli più grande d’Egitto, situata sulla riva occidentale del Nilo, dove fra il 1510
LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli diretti Cagliari/Aswan/Cagliari
- 7 notti in crociera a bordo della Motonave prescelta
- Trattamento di Pensione Completa;
- Trasferimenti dall’aeroporto agli imbarcaderi e viceversa;

Volo diretto da Cagliari

ed il 1080 a.C. venne eretto uno dei templi più originali e
suggestivi di tutto l’Egitto, il tempio dedicato alla regina
Hatchepsut. Si avrà quindi la possibilità di ammirare i Colossi di Memnon, due enormi statue di pietra, che da millenni osservano il lento scorrere del Nilo. Pranzo a Bordo.
Cena e Pernottamento a bordo.

M/N NILE SHAMS - 5 Standard

5° Giorno - Martedì 23 Aprile ESNA * EDFU
Trattamento di Pensione Completa a bordo. Giornata di
relax in navigazione, passando lungo la bellissima ansa
che il Nilo ha formato proprio in questo tratto e la chiusa
di Esna.
6° Giorno - Mercoledì 24 Aprile EDFU
Prima Colazione a Bordo. Mattinata dedicata alla visita PRENOTA PRIMA!
del Tempio di Edfu, risalente all’epoca grecoromana, con
una successione di ambienti sempre più bui e piccoli,
fino al naos, il sacrario completamente avvolto nell’oscurità. Pranzo a Bordo e nel pomeriggio, navigazione verso
Supplemento Camera Singola € 330
Aswan. Cena e Pernottamento a bordo.
Riduzione 1° bambino 2/12 yrs n.c. € 300
7° Giorno - Giovedì 25 Aprile
ABU SIMBEL (facoltativo)
Prima Colazione a Bordo. Possibilità di prenotare la visita M/N MOON DANCE - 5
facoltativa al sito di Abu Simbel (non inclusa). Pranzo a
Bordo. Nel pomeriggio, sarà organizzata un’escursione in
feluca, una tipica imbarcazione egiziana. Cena e Pernottamento a bordo.

€ 1390

QUOTA BASE

€ 1490
LUX

* per i clienti che pernotteranno sulla Motonave Nile Shams, l’escursione in feluca verrà organizzata la mattina del 23.04.

8° Giorno - Venerdì 26 Aprile
ASWAN * CAGLIARI
Prima Colazione a Bordo. Incontro con l’assistenza in loco
e trasferimento in aeroporto a Aswan in tempo utile per
il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza alla volta
dell’aeroporto di Cagliari/Elmas. Arrivo, sbarco e fine dei
ns. servizi.
NB .* A causa di motivi tecnico/operativi , il programma potrebbe
subire delle variazioni, senza alterare in nessun modo I contenuti.

- Visite ed escursioni indicate in programma con
guida parlante Italiano;
- Ns Assistenza in loco e del Ns. Corrispondente
per tutta la durata del soggiorno con personale
parlante Italiano;
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria,
rimborso spese mediche, Bagaglio

PRENOTA PRIMA!

€ 1590

QUOTA BASE

€ 1690

Supplemento Camera Singola € 490
Riduzione 1° bambino 2/12 yrs n.c. € 380

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Servizi e Pasti non indicati nel programma;
- Bevande ed extra sulla Motonave;
- Visite ed escursioni facoltative o effettuate a titolo
individuale o non indicate dal programma;
- Visto d’ingresso €25 + Tasse aeroportuali € 90;
- Quota iscrizione € 30

- Mancia € 40,00 obbligatoria da pagare in loco;
- Escursione facoltativa Abu Simbel Bus: € 140,00;
- Eventuale supplemento carburante e Tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La Quota
Comprende”

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

