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 Foglio Notizie 
Crociera sul Nilo 

1 – 8 febbraio 2019 
Ritrovi dei partecipanti venerdì 1 febbraio alle ore 6.00 Esselunga  

di via Traversetolo Centro Torri ore 6.15 a Piacenza Casello 6.45 circa 
 Si raccomanda la massima puntualità! 

Transfert Parma – aeroporto Malpensa e ritorno € 60 ,00 a persona 
I versamenti devono essere effettuati prima della p artenza  indicando cognome e  

cod. 21.171 crociera Nilo 2019   
La convocazione in aeroporto è fissata 2 ore e mezza prima del decollo del volo.  

Venerdì 01 febbraio 2019 alle ore 11.00, presso l’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1  

settore Partenze Internazionali di fronte al banco check-in del volo Egyptair MS704. 

Incontro con l’assistente Hirondelle munita di cartello “Intercral Parma”, operazioni d’imbarco e doganali 

quindi decollo con volo di linea delle ore 13.35 alla volta del Cairo. 

All’arrivo, un assistente dedicato Vi accoglierà e provvederà alla consegna dei visti di ingresso. 

RIEPILOGO VOLI CONFERMATI 

DATA 
NR. 

VOLO 
DA A 

ORA LOCALE 

PARTENZA 

ORA LOCALE 

ARRIVO 

01/02/2019 MS704 MILANO MALPENSA T1 CAIRO 13.35 18.15 

04/02/2019 SM301 CAIRO LUXOR 08.00 09.00 

08/02/2019 MS091 ASWAN CAIRO  05.05 06.30 

08/02/2019 MS705 CAIRO MILANO MALPENSA T1 12.45 15.50 

Fuso Orario Cairo: + 1 ora rispetto all’Italia - Note sui voli:  
sigla volo MS = Egyptair    https://www.egyptair.com/it/Pagine/HomePage.aspx 
sigla volo SM = operato da Air Cairo  http://www.flyaircairo.com/en/ 

FRANCHIGIA BAGAGLIO INCLUSA NEL VOSTRO BIGLIETTO AEREO Nel prezzo del biglietto aereo incluso nel 

pacchetto di viaggio, ogni partecipante ha incluso il seguente peso di bagaglio da trasportare gratuitamente: 

BAGAGLIO STIVATO Nr. 1 bagaglio da massimo 23 kg in stiva a persona. La somma della 

altezza+lunghezza+larghezza del bagaglio in stiva non deve superare i 158 cm includendo maniglia, tasche e 

ruote. Il peso non è cumulabile tra più partecipanti. 

Per i bagagli che eccedono la franchigia gratuita, si dovrà pagare un supplemento in aeroporto. 
BAGAGLIO A MANO (IN CABINA) E' consentito trasportare in cabina 01 solo bagaglio di Kg. 7 al massimo. Vi 

informiamo che in caso di voli completi potrebbe rendersi necessario effettuare il trasporto in stiva di una 

parte dei bagagli a mano. 

Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese: Passaporto/Carta d’identità: 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 



 
 

 
 
 
 
 
 

- 2 - 

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. 

N.B. le seguenti informazioni relative alle restrizioni sugli articoli ammessi in cabina: 
NORME SUL TRASPORTO DEI LIQUIDI A BORDO Al fine di proteggervi contro la minaccia di esplosivi liquidi, 

l'Unione Europea ha adottato alcune norme di sicurezza che riducono la quantità di sostanze liquide che si 

possono portare oltre i varchi dei controlli di sicurezza. Questi controlli verranno effettuati su tutti i passeggeri 

in partenza da un aeroporto dell'Unione Europea verso qualsiasi destinazione. Ciò vuol dire che, presso tutti i 

controlli di sicurezza, i passeggeri e il loro bagaglio a mano verranno sottoposti a verifica delle sostanze liquide 

e degli altri oggetti vietati. In ogni caso, le nuove norme non limitano la quantità di sostanze liquide che si 

possono comprare nei negozi ubicati oltre i varchi in cui si deve presentare la carta di imbarco o a bordo delle 

compagnie aeree dell'Unione Europea. 

COSA E' CAMBIATO E' consentito portare a bordo solo piccole quantità di sostanze liquide all'interno del 

bagaglio a mano. Queste sostanze devono essere inserite in contenitori singoli, con una capacità massima di 
100 ml ciascuno. I contenitori dovranno essere posti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile (tipo 

sacchetto per la congelazione dei cibi), con una capacità massima di 1 lt per ciascun passeggero (vedi foto).  

Le sostanze liquide comprendono: *acqua o altre bevande, zuppe, sciroppi; *profumi; *creme, lozioni ed olii; 

*spray; *gel, inclusi gel per la doccia e per i capelli; *pomate, incluso il dentifricio; *make up e mascara per gli 

occhi; *contenitori pressurizzati, inclusi bombolette di schiuma da barba e deodoranti; *qualsiasi altra 

sostanza con la stessa consistenza. 

COSA NON E' CAMBIATO Potrete ancora: portare contenitori di sostanze liquide nei bagagli da imbarcare (le 

nuove norme riguardano solo il bagaglio a mano); portare nel bagaglio a mano farmaci e sostanze dietetiche, 

compreso cibo per bambini da usare durante il viaggio, previa dimostrazione 

di effettivo bisogno. I farmaci indispensabili durante il volo devono essere 

accompagnati da ricetta medica o da prova di acquisto; comprare sostanze 

liquide come profumi oppure alcolici, in vendita presso i negozi ubicati oltre il 

punto in cui deve essere presentata la carta d'imbarco oppure a bordo degli 

aeromobili di compagnie aeree dell'Unione Europea. Se tali sostanze sono 

vendute in confezioni speciali, queste non dovranno essere aperte prima di 

aver superato i controlli, pena la loro confisca. Se siete in transito in un 

aeroporto dell'Unione Europea, non aprite la confezione prima di aver 

superato i controlli di sicurezza dell'ultimo aeroporto di transito, se più di uno. 

Conservate sempre la prova di acquisto. Tutte queste sostanze liquide sono da considerarsi in aggiunta a 

quelle contenute nel sacchetto di plastica trasparente sopra menzionato. IN AEROPORTO Al fine di agevolare i 

rilevatori di sostanze liquide dovrete introdurre tutte le sostanze liquide nei rilevatori dei controlli di sicurezza, 

togliere la giacca e il cappotto ed inserirli nei rilevatori separatamente, rimuovere computer portatili o altri 

strumenti elettronici dal bagaglio a mano ed inserirli nei rilevatori separatamente. Per ogni dubbio circa la 

nuova normativa, vi preghiamo di rivolgervi alla compagnia aerea prima della partenza. Vi preghiamo, inoltre, 

di dimostrarvi disponibili e di collaborare con il personale addetto ai controlli di sicurezza degli aeroporti e delle 

compagnie aeree.Il presente documento è stato redatto dalla Commissione Europea, dall'Associazione delle 

Compagnie Aeree Europee e dal Consiglio Internazionale degli Aeroporti Europei. Questo documento riassume, 
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per vostra informazione, le principali norme della legislazione dell'Unione Europea. Non è da intendersi come 

l'attuale testo completo della legge. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.enac-

italia.it/SecurityInformative/Informativa.html 

Il Paese a colpo d’occhio 
Gruppi etnici : Arabi 85%, Beduini, Nubiani, Berberi e altri 15% 

Lingue :Arabo (uff.) Inglese, Francese ed è molto conosciuto anche l’Italiano 

Religioni :Islamica sunnita (giorno festivo venerdì) con una minoranza cristiana copta (dal 10 al 15%) 

Moneta :Lira Egiziana (EGP) 

Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese 
Passaporto/Carta d’identità: 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. 

È richiesto il visto d'ingresso turistico, già incluso nella quota viaggio e che verrà consegnato all’ingresso nel 
Paese.  
Particolari divieti: L'Egitto è un Paese musulmano ed è bene pertanto avere un comportamento che sia 

rispettoso di quella cultura e di quella religione; in particolare le donne dovranno avere un abbigliamento che 

non dia adito a provocazioni evitando shorts, gonne corte, maglie scollate e aderenti. E' ottima regola non 

fotografare qualsiasi potenziale obiettivo strategico (ponti, ferrovie, aeroporti ecc.) e non insistere se 

qualcuno non vuole essere fotografato. 

Carte di credito: Le principali carte di credito sono accettate negli hotel di categoria elevata e nei negozi più 

importanti; le nuove carte di credito elettroniche non sono sempre facilmente accettate e utilizzabili. Nelle 

maggiori località turistiche troverete numerosi sportelli bancomat dover poter effettuare prelievi automatici 

di denaro. l'Euro è cambiato ovunque e spesso accettato volentieri. 

Clima: Il clima egiziano si presenta di tipo desertico su quasi tutto il Paese, eccezione fatta per la zona 

mediterranea dove esso è più mite. Gli inverni sono miti, anche se non mancano gelate invernali nel deserto, 

dovute alle forti escursioni termiche tra il dì e la notte. Le precipitazioni sono molto scarse, soprattutto nelle 

zone interne sahariane, dove non piove per molti mesi. Periodo consigliato per visitare il Paese: primavera e 

autunno. 

Telecomunicazioni: Prefissi: dall'ltalia 0020; per l'Italia 0039  

Elettricità: Tensione a 220 volts. E’ consigliabile l’uso di un adattatore universale. 

Salute: Nessuna vaccinazione obbligatoria. Si consiglia di bere solo acqua minerale, verificando che la bottiglia 

sia sigillata, di non aggiungere ghiaccio nelle bevande e di non mangiare carne cruda, frutta e verdure cruda.  

Cosa mettere in valigia: Abiti in cotone, un pullover per la sera, qualche capo di abbigliamento più pesante se 

viaggiate nel periodo invernale, cappello, occhiali da sole, scarpe comode, costume da bagno, farmacia da 

viaggio (disinfettanti intestinali, pastiglie per la dissenteria), prodotti antizanzare, creme protettive per il sole, 

creme idratanti anche per labbra, collirio, una pila elettrica. 
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VIAGGIO IN EGITTO 
Il Cairo e la crociera sul Nilo 

HOTEL E MOTONAVE 5* PRENOTATI PER IL VOSTRO SOGGIORNO IN EGITTO: 
 

 
RAMSES CAIRO 5* 

https://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/ramses-hilton-

CAIRHTW/attractions/index.html 

1115 CORNICHE EL NILE, CAIRO, EGYPT 

TEL: +20-2-2577-7444 - FAX: +20-2-2575-2942 

https://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/ramses-hilton-CAIRHTW/maps-

directions/index.html 

 
MOTONAVE ESMERALDA 5* LUXE 

http://www.esmeraldanilecruises.com/ 

 

Esmeralda Nile Cruise Vi regalerà un'esperienza di lusso. Navigando 

attraverso 7000 anni di civiltà, la crociera Vi porterà lungo il magico 

scenario faraonico del Nilo, da Luxor ad Assuan, assaporando il gusto e 

l'atmosfera dell'antico Egitto. 

 

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
1° giorno  MILANO / CAIRO 
Ritrovo dei sigg. Partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per la partenza del volo 

diretto. Incontro con l’assistente Hirondelle, operazioni di imbarco e partenza con il volo di linea alla volta del 

Cairo. All’arrivo, incontro con l’assistente locale in lingua italiana, ritiro dei visti di ingresso e immediato 

trasferimento all’Hotel Ramses Hilton 5*. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno  CAIRO: city tour (intera giornata) 
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. Gli oggetti esposti al piano terreno sono raggruppati per ordine 

cronologico. Appena entrati, a sinistra sono disposte le sale dell'Antico Regno. Continuando in senso orario si 

trovano le sale del Medio e Nuovo Regno, ed infine quelle dell'Età Greco-Romana. Salendo lo scalone si giunge 

al primo piano, organizzato in aree tematiche. Si prosegue verso la Cittadella di Saladino, che appare oggi 

molto diversa rispetto all’originaria fortezza fatta costruire in difesa degli eserciti crociati. Essa infatti è stata 

ampliata e rimodellata successivamente da diversi goveranti. Nel 14esimo secolo il sultano Al Nasir 

Muhammed vi fece costruire una moschea che ancora porta il suo nome e un recinto a sud del forte, a fianco 

della cinta muraria originale dovuta a Saladino.  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 
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dimensioni che, solo dopo il Bazar d'Istanbul lo rendono il secondo mercato più grande dell'intero Vicino 

Oriente. 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  CAIRO: Menfi, Sakkara e Giza 
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 al sito di Menfi, Sakkara e alle Piramidi di Giza. Pranzo in corso di 

escursione. Menfi 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, sulla sponda ovest del Nilo. Il sito di Sakkara 

comprende una 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. Il sito ospita anche alcune altre dozzine di piramidi accessorie, di 

regine e principi reali, in vari stati di conservazione. La Necropoli di Giza, 

che visiteremo dopo pranzo, 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, templi funerari, rampe processionali, templi a valle e cimiteri di varie epoche. Rientro in 

Hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno  CAIRO / LUXOR: imbarco sulla motonave Tuya 5* lusso e visita guidata 
Sveglia presto, prima colazione in Hotel e rilascio delle camere. Immediato trasferimento all’aeroporto del 

Cairo per il volo domestico diretto a Luxor, di circa 1 ora. Imbarco sulla motonave 5* lusso e pranzo con 

bevande All Inclusive. Nel pomeriggio visita degli 

straordinari 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 
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1500 anni: è un susseguirsi di cortili, recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse 

divinità, in pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico Egitto. Cena e pernottamento a bordo 

della motonave, con bevande All Inclusive.  
5° giorno  LUXOR / EDFU: Valle dei Re, tempio di Hatshepsut e Colossi di Memnone 
Prima colazione a bordo della motonave 5* lusso. 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; 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  EDFU / ASWAN: tempio di Edfu e tempio di Kom Ombo 
Prima colazione a bordo della motonave 5* lusso. In mattinata visita del tempio di EDFU, il sito archeologico 

tra i meglio conservati del paese, dedicato ad Horus e costruito in età greco-romana: 

straordinario il grandioso pilone monumentale e due splendide sale ipostile. Rientro sulla 

motonave per il pranzo. Nel pomeriggio visita del tempio di KOM OMBO e visita del 

tempio dedicato a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è 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  ASWAN: escursione ad Abu Simbel / diga e tempio di File  
Prima colazione a bordo della motonave 5* lusso. Partenza alle ore 05.00 in pullman privato verso Abu Simbel, 

con arrivo alle ore 08.00 per la visita al Tempio di 2 ore e rientro ad Aswan in pullman in tempo utile per il 

pranzo a bordo della motonave. Per coloro che non partecipano all’escursione in pullman ad Abu Simbel, è 

previsto un piacevole giro in tipica felucca sul Nilo. Pranzo a bordo della motonave. Nel pomeriggio, per tutti, 

è prevista la 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. Si decise quindi di 

costruire una diga più imponente invece di aumentare per la terza volta l'altezza 

della diga già esistente. 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. Le chiuse, se aperte al massimo, possono far 

uscire fino a 11000 metri cubi di acqua al secondo. 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 in barca 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 e l’elegante 

chiosco di Traiano. Rientro sulla motonave, cena e pernottamento a bordo.  
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8° giorno  ASWAN / CAIRO / MILANO 
Sveglia presto, prima colazione a bordo della motonave e sbarco immediato. Trasferimento in pullman 

riservato all’aeroporto di Aswan, per il volo domestico diretto al Cairo. Pranzo libero in aeroporto. Operazioni 

di imbarco sul volo diretto Egyptair diretto a Milano Malpensa. All’arrivo in Italia nel pomeriggio, ritiro dei 

bagagli e fine del viaggio. 

La quota viaggio 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. 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
HIRONDELLE S.R.L. 

ALESSIA VILLANOVA     0039 366 7260876  

(EMERGENCY CONTACT 24/7 - DURANTE IL VIAGGIO) 

UFFICIO GRUPPI & INCENTIVE    0039 0422 296730 Office hours: MO/FR 

08.30/12.30*14.00/18.00 

CENTRALINO      0039 0422 2966 

GIULIANO CAZZARO (TITOLARE)   0039 335 287088 

ASSISTENTE HIRONDELLE A MILANO MALPENSA per la partenza del 01/02/2019 

REPERIBILITA’ ATTIVA da 2 ORE ANTE DECOLLO  0039 345 6577498 

X assistente apt: capo scalo Egyptair a Mxp MR. SAMIR SAAD +39 366 963 5254. 

CORRISPONDENTE HIRONDELLE IN EGITTO  

Mr. Sameh Kamal Operation Manager - Sylvia Tours Egypt Tel. +202 33026699 

Emergency number Sylvia Tours Egypt: +201 001 688 666 

REFERENTE IN VIAGGIO PER INTERCRAL PARMA 

Mr. GASPARINI FRANCO    0039 349 8100260 

CENTRALE OPERATIVA ASSICURAZIONE BASE MEDICO/BAGAGLIO ACI GLOBAL IN CASO DI SINISTRO Emessa 

per tutti i partecipanti (da contattare immediatamente!)       TEL +39 02 66 16 55 20 

 

NOTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 3.8.1988, n. 269: “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 

inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero”. 

 


