
Viale Caprera, 13/A - 43125 Parma www.intercralparma.it   

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Tel. - Fax. 0521/969637  info@intercralparma.it 
Aperto da lunedì a venerdì 15:00 – 18.30 diversamente solo su appuntamento 

C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto  registro Reg.le APS 253/2009 CE Affiliato FITeL 3523/2019 Personalità giuridica diritto 

privato DPR 361/2000  L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000450 
 

 PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica SunSeeker Viaggi firmati S.r.l.Milano 

V Egitto - crociera sul Nilo 
Quota per persona in camera/cabina doppia: 

Partenze 10-17-24/09/2020 - € 1.120,00 cod. 23.720/1/2 

Partenze 01/10/2020 - € 1.185,00 cod. 23.723 

Partenze 08-15-22-29/10/2020 - € 1.220,00 cod. 23.724/5/6/7 
(8 giorni /7 notti) Suppl. Singola 255,00 € suppl. Cabina Ponte alto 75,00 € a persona 

 

Programma di viaggio agg. 13.12.19 1° giorno: MILANO MALPENSA/LUXOR Ritrovo con l’assistente presso 

l’aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo speciale con destinazione 

Luxor. Arrivo a Luxor e trasferimento verso l’imbarcadero della crociera. Check-in sulla motonave e pranzo a bordo. 

Visita della riva Est e dei templi di Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter Palace Hotel per un té pomeridiano. 

Cena e pernottamento a bordo. 2° giorno: LUXOR/EDFUPrima colazione a bordo. Al mattino visita della Valle dei 

Re, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. Pranzo a bordo della motonave. Inizio della navigazione 

verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo. 3° giorno: EDFU/KOM OMBO/ASWAN Prima colazione a bordo. Al 

mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo della motonave. Continuazione della crociera verso Kom Ombo. 

La navigazione prosegue poi verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 4° giorno: ASWAN Prima colazione a 

bordo. Al mattino visita del Tempio di Philae. Pranzo a bordo della motonave e a seguire tour panoramico in barca 

sul Nilo per ammirare l’isola Elefantina. Cena e pernottamento a bordo. 5° giorno: ASWAN/ABU SIMBEL/ASWAN 

(KM 566) Prima colazione a bordo. Al mattino escursione ad Abu Simbel in pullman, rientro per il pranzo che si 

consumerà a bordo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visitare il Bazar di Aswan. Cena e 

pernottamento a bordo. 6° giorno: ASWAN/KOM OMBO/EDFU Prima colazione a bordo. Al mattino navigazione 

verso Kom Ombo e visita del Tempio di Sobek. Pranzo a bordo della motonave e nel pomeriggio continuazione della 

crociera verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo. 7° giorno: EDFU/LUXOR Prima colazione a bordo. Al mattino 

proseguimento della navigazione verso Luxor, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Visita del museo 

archeologico di Luxor, rientro sulla motonave, cena e pernottamento a bordo. 8° giorno: LUXOR/MILANO 

MALPENSA Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con volo speciale per Milano Malpensa. 

Quotazione soggetta a riconferma al momento della richiesta 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa in classe economica con volo speciale; 

Trasporto di kg. 15 di bagaglio (oltre al bagaglio a mano); Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; Trasferimenti in 

bus aeroporto/motonave/aeroporto; Sistemazione in cabina doppia su Motonave di cat. 5 stelle (Jaz Jubilee o Crown 

Emperor o similare); Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti come da programma; Guida parlante 

italiano durante tutta la crociera; Visite e ingressi come da programma; Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 

annullamento viaggio “Nobis Filo Diretto”; Escursione ad Abu Simbel in pullman; Assistenza alla partenza ed in loco; 

Visto d’ingresso (con procedura standard). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance obbligatorie considerare € 35,00 per persona; Eventuale tassa per 

videocamere e macchine fotografiche (solo nei siti laddove richiesto); Eventuale adeguamento quote (che verrà 

comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula Garanzia Prezzo Chiaro 

pari a € 39 a persona da confermare al momento della prenotazione); extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato ne “La quota comprende” 

N.B. In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle 

visite, senza alterarne i contenuti. Inoltre, sempre per ragioni operative, la motonave potrebbe essere sostituita con 

un’altra equivalente e di pari categoria 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando Crociera Nilo fine 2020 cod. 23.720 

 Banca Intesa IBAN T22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma 


