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Finalmente la Crociera sul Nilo e il Cairo 
Hotel al Cairo: Ramses Hilton 5* + motonave Tuya 5*  

Quota individuale in camera/cabina doppia standard, € 1.500,00 min. 15 pax 

Quota individuale in camera/cabina doppia standard, € 1.455,00 min. 25 pax 

Suppl. singola camera/cabina limitate     € 305,00  

Suppl. aereo Abu Simbel      € 260,00 p.p. 

1 - 8 febbraio 2019 
8 giorni 7 notti – Milano Malpensa – voli Egyptair – 3 notti hotel cat. 5^ al Cairo + 4 notti 

motonave Tuya cat. 5^. Pensione completa – bevande escluse al Cairo e All Inclusive in crociera 

Operativo voli:   1 febbraio  volo MS704 Milano Malpensa T1 13:35 arrivo a Cairo 18:15 

8 febbraio  volo MS705 Cairo T3 ore 12:45  arrivo Milano Malpensa T1 15:50 

Programma di massima: Ritrovo dei Partecipanti aeroporto di Milano Malpensa Incontro con l’assistente, operazioni di 

imbarco e partenza con il volo di linea. All’arrivo, incontro con l’assistente locale in lingua italiana e immediato trasferimento 

all’Hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 2 giorno Prima colazione in Hotel, incontro con la guida 

locale in lingua italiana e partenza a bordo di un pullman riservato per la visita di intera giornata della città del Cairo. Pranzo in 

corso di escursione. Prima tappa al Museo Egizio. Al contrario della sua grande fama, il Museo Egizio del Cairo non è molto 

esteso come superficie. E' disposto su due piani, entrambi di forma rettangolare, con una serie di stanze disposte attorno ad un 

atrio centrale collegate da un corridoio. Si prosegue verso la Cittadella di Saladino, che appare oggi molto diversa rispetto 

all’originaria fortezza fatta costruire in difesa degli eserciti crociati. La giornata termina nell’affollatissimo Bazaar. Khān el-

Khalilī  è il principale suq del Cairo vecchio e una delle principali attrazioni turistiche, anche a causa delle sue grandi dimensioni 

che, solo dopo il Bazar d'Istanbul. Il sūq si fa notare per il buon rapporto qualità/prezzo dei suoi tessuti, delle sue pelli, delle 

vivande, delle spezie, dei gioielli tradizionali e dei profumi, venduti a prezzi ragionevoli, per i quali occorre comunque a lungo 

trattare, secondo un costume diffuso in tutto il mondo islamico. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 3 giorno Prima 

colazione in Hotel, incontro con la guida locale in lingua italiana e partenza a bordo di un bus riservato per la visita di intera 

giornata alle Piramidi di Giza, al sito di Sakkara e Menfi. Pranzo in corso di escursione. La Necropoli di Giza è un complesso di 

antichi monumenti della civiltà egizia situato nella piana di Giza, alla periferia del Cairo. Costituiva una delle necropoli di Menfi, 

capitale dell'Antico Regno egizio, e dista 8 km circa dall'antica città di Giza, sul Nilo, e 25 km circa dal centro del Cairo in 

direzione sud-ovest. Al suo interno si trovano principalmente la Piramide di Cheope o Grande Piramide - l'unica tra le sette 

meraviglie del mondo antico secondo la lista redatta da Antipatro di Sidone che sia giunta sino ai giorni nostri, la Piramide di 

Chefren, la Piramide di Micerino e la Sfinge, attorniate da altri piccoli edifici, noti come Piramidi delle Regine. Si prosegue verso 

il sito di Sakkara, necropoli che copre un'area di circa 7 × 1,5 km. I reperti di maggior interesse risalgono alla III dinastia e 

comprendono la piramide di Djoser. Questa è circondata, come baluardo del complesso funerario, da un possente muro di 

cinta, alto circa dieci metri, edificato con il candido calcare della pietra di Tura nel modello definito a facciata di palazzo. Il 

muro che delimita la superficie rettangolare di quindici ettari è decorato a lesene, articolato ad aggetti e rientranze ed è dotato 

di quattordici false porte a due battenti. La visita termina a Menfi, che fu la capitale dell’Antico Regno dell’Egitto, dalla sua 

costituzione, nel 2700 a.C. fino alla sua disgregazione nel 2200 a.C. Oggi la città è del tutto scomparsa, ma possiamo 

ammirarne i resti a 19 km a sud alla città del Cairo. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 4 giorno Prima colazione in Hotel 

e rilascio delle camere. In mattinata (orario da definire) trasferimento aeroporto del Cairo per il volo domestico diretto a 

Luxor, di circa 1 ora. Imbarco sulla motonave e pranzo con bevande All Inclusive. Nel pomeriggio visita ai templi di LUXOR e 

KARNAK. Il primo si trova sulla riva del Nilo e circondato dagli edifici moderni, edificato da Ramses II e Amenofi III: il bellissimo 

viale delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili colonnati che 

introducono il santuario vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e dal sancta sanctorum. Il Santuario di Karnak, situato a 

pochi chilometri, è probabilmente il complesso monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 

1500 anni: è un susseguirsi di cortili, recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse divinità. Cena e 

pernottamento a bordo della motonave, con bevande All Inclusive. 5 giorno Prima colazione a bordo della motonave 5*. 

Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di 

Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che i Greci scambiarono per il divino Memnone;  
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si prosegue con la visita di alcune tombe della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri inserite in un paesaggio 

arido tra pareti scoscese e rocciose nelle quali furono nascoste le reliquie di più grandi faraoni e regine della storia di Egitto. La 

mattina si conclude con la visita dello scenografico tempio della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una 

serie di terrazze colonnate. Al termine delle visite, rientro sulla motonave per il pranzo e navigazione fino ad Edfu, 

oltrepassando la chiusa di Esna. Cena e pernottamento a bordo. 6 giorno Prima colazione a bordo della motonave 5*. In 

mattinata visita del tempio di Edfu, sito archeologico tra i meglio conservati del paese, dedicato ad Horus e costruito in età 

greco-romana. Rientro sulla motonave per il pranzo. Nel pomeriggio visita del tempio di KOMOMBO visita del tempio dedicato 

a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila 

con otto grandi colonne con capitelli a forma di loto. Al termine delle visite, rientro sulla motonave e navigazione fino ad 

Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 7 giorno Prima colazione a bordo della motonave 5*. In mattinata volo Aswan/Abu 

Simbel (circa 45 minuti), transfer privato al Tempio e visita di 2 ore, con rientro all’aeroporto per il volo su Aswan. Pranzo a 

bordo della motonave. Nel pomeriggio, visita alla diga di Aswan; La “Diga Alta” prese avvio nel 1952 esattamente dopo la 

rivoluzione di Nasser. Venne costruito a causa di un'inondazione che nel 1946 aveva aumentato il livello dell'acqua rispetto 

all'altezza della diga originaria. La diga nuova è un'opera immensa, lunga 3600 metri e larga 980 metri alla base e 40 sulla 

sommità, per un'altezza di 111 metri, con una capacità di 43 milioni di metri cubi. Riesce inoltre a generare più della metà 

dell'energia elettrica necessaria all'Egitto e negli anni Settanta permise a quasi tutti gli egiziani di avere per la prima volta una 

connessione elettrica. Si prosegue con l’escursione al tempio tolemaico di FILE: consacrato alla dea Iside, è uno dei templi più 

belli e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla dopo la costruzione della diga di 

Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo. 

Per coloro che non effettueranno l’escursione in aereo ad Abu Simbel, la giornata termina con un piacevole giro in feluca sul 

Nilo. Rientro sulla motonave, cena e pernottamento a bordo. 8 giorno Prima colazione a bordo della motonave e sbarco. 

Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Aswan, per il volo domestico diretto al Cairo (orario da definire). Pranzo 

libero in aeroporto. Operazioni di imbarco sul volo diretto Egyptair diretto a Milano Malpensa. All’arrivo in Italia. 

La quota comprende: Assistente a Malpensa a disposizione del gruppo. Voli in classe economica Egyptair da Milano Malpensa diretti per il 

Cairo. Trasferimenti da e per l’aeroporto al Cairo con bus riservato e assistenza in lingua italiana. Sistemazione in camere doppie standard 

con servizi privati per 3 notti al Cairo presso Hotel cat 5*, con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima 

colazione dell’ultimo, bevande escluse. Volo domestico in classe economica Cairo/Luxor per l’imbarco sulla motonave Tuya (senza 

assistenza). Sistemazione in cabine doppie standard con servizi privati per 4 notti a bordo della motonave TUYA cat.5*, con trattamento di 

pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, con bevande All Inclusive a bordo: soft drink, acqua e 

alcolici nazionali dalle 11.00 alle 22.00. Visite ed escursioni come da programma durante la crociera sul Nilo, con guida in lingua italiana. 

Ingressi ai luoghi visitati, ove previsti. Volo domestico in classe economica Aswan/Cairo al termine della crociera sul Nilo. Servizio di 

segreteria organizzativa e contabile: un operatore dedicato esclusivamente al viaggio per invio e gestione 

adesioni/convocazioni/documenti di viaggio e servizi extra nonché come supporto informativo per rispondere a tutte le domande e per la 

gestione contabile delle singole fatturazioni dei partecipanti. Assistenza da parte di personale qualificato parlante italiano dell’ufficio 

corrispondente locale durante tutto il soggiorno in Egitto. Assicurazione medico/bagaglio con massimali limitati. Notizie utili sulla 

destinazione del viaggio; Visto turistico di ingresso in Egitto, valore attuale € 26,00 a persona, da ottenere all’arrivo al Cairo. Tasse 

aeroportuali incluse nel biglietto aereo (valore attuale circa € 185,00 soggetto a riconferma). Franchigia bagaglio, pasti e rinfreschi a bordo 

come prevista dalla compagnia aerea. La quota non comprende: Mance di servizio a guide ed autisti per tutti i servizi quotati nel 

programma, da versare in loco (indicativamente € 60,00 a persona per l’intero soggiorno). Pasti non menzionati nel programma e tutte le 

bevande ai pasti durante il soggiorno al Cairo. Assicurazioni facoltative (es. contro le penali di annullamento). Visite ed escursioni 

facoltative (es. Abu Simbel con volo a/r). Tutto quanto non espressamente menzionato alle precedenti voci. Le Autorità di frontiera 

egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti documenti: passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo 

nel Paese;  solo per turismo, carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, 

accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel 

Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della partenza 

dall'Italia. Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane NON consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità 

elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento); ugualmente, la carta di identità cartacea con 

validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento NON è più accettata. Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro 

tipo di documento (passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera. VISTO: necessario e già incluso nella quota di partecipazione.  
 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.170 crociera sul Nilo 2019 e cognome  

Banca Prossima IBAN IT66 G0335901600100000156841 Intestato Intercral Parma c/o tutte le filiali di Banca Intesa 


