
CROCIERA SUL NILO
PASQUA

€1920,00
per persona

• 4 NOTTI in crociera in motonave 5*
• 3 NOTTI Cairo in hotel 5*
• Volo diretto da Catania

Data: 3/10 Aprile

VOLI 
• Andata volo diretto Air Cairo: Catania (15:15) - Luxor (18:15).
• Ritorno volo diretto Air Cairo: Cairo (11:25) - Catania (14:15).

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo internazionale e nazionale.
• 4 Notti a bordo della motonave Blu Shadow Nile Cruise 5*
• • 3 Notti al Movenpick Media City 5*
• Tutti i trasferimenti, escursioni e pasti menzionati nel programma.
• 2 Bottiglie d’acqua per ospite durante i tour al Cairo.
• Guida specializzata parlante italiano.
• Biglietti d’ingresso ai siti archeologici e/o musei.
• Assistenza aeroportuale.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• • Tasse aeroportuali: €90 / Visto d’ingresso: €30 / Assicurazione
   medico/bagaglio e protezione Covid: €70
• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 
   (su richiesta e facoltativa) a pagamento + 4% sul totale dell’ammontare.



 

 
4 Notti Crociera in motonave 5* + 3 Notti Cairo in hotel 5* 

VOLO DIRETTO DA CATANIA 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
1° gior no 03 apr il e: Catania - Luxor 
Partenza con volo di linea da Catania con direzione Luxor. Arrivo in aeroporto, disbrigo delle 
formalità doganali e incontro con assistenti. Imbarco a bordo della motonave e assegnazione delle 
cabine         ri servate. Cena e pernottamento a bordo della motonave. 

 

2° gi or no 04 apr ile: Luxor – Esna - Edfu  
Prima colazione a bordo e uscita in pullman per la prima escursione alla meravigliosa Valle dei 
Re, il tempio di Hatshepsut (Al Deir Al Bahari), i colossi di Menmon. Rientro a bordo per il 
pranzo e inizio della navigazione con destinazione Edfu passando per la chiusa di Esna. Cena e 
pernottamento a bordo della motonave. 

 

3° gi or no 05 apr ile: Edfu – Kom Ombo  
Prima colazione a bordo della motonave ed inizio delle visite al Tempio di Edfu in calesse. 
Rientro a bordo per proseguire la navigazione verso Kom Ombo, pranzo a bordo. Nel 
pomeriggio visita al Tempio di Kom Ombo. Di particolare bellezza, in quanto sorge sulle 
sponde del Nilo, dedicato al dio Sobek, divinità dalla testa di coccodrillo ed il corpo umano e 
al dio Horus, con corpo umano e testa di falco, inoltre di particolare interesse è il museo dove 
si possono ammirare mummie di coccodrillo. Rientro a bordo della motonave per la cena ed il 
pernottamento e proseguo della navigazione in direzione di Aswan. 

 
4° gi or no 06 apr ile: Kom Ombo – Aswan  
Prima colazione a bordo e partenza in pullman per inizio delle visite al tempio di Philae e la 
diga alta di Aswan, proseguimento all’obelisco incompiuto in una cava di granito. Rientro a 
bordo per il pranzo. Nel pomeriggio, condizioni metereologiche permettendo si potrà 
effettuare un giro sul Nilo in Feluca, tipica imbarcazione a vela. Visita del giardino botanico e 
rientro sulla motonave. Cena e pernottamento a bordo. 

 
5° gi or no 07 apr il e : Aswan – Abu Si mbel - Cair o  
Prima colazione al mattino presto e rilascio delle cabine. Partenza con bus privato per la visita 
di una delle meraviglie dell’Egitto Antico, Abu Simbel dove per due volte l’anno si compie “il 
miracolo del Sole”, esattamente il 22 febbraio ed il 22 di ottobre, il sole crea la sua magia 
entrando al suo interno, illuminando la tomba del faraone  dove per il resto dei suoi giorni resta 
avvolto dall’oscurità delle tenebre del dio Seth. Trasferimento all’aeroporto di Aswan per il volo 
domestico con destinazione Cairo. All’arrivo incontro con gli assistenti e trasferimento presso  l’hotel 
prescelto dove saranno assegnate le camere riservate. 



 

 
6° gior no 08 apr il e:  Cairo 
Prima colazione in hotel e inizio della giornata con la prima visita a Giza, dove vi si trova una 
delle sette meraviglie del mondo, le Piramidi e la Sfinge. Al termine proseguimento alla 
scoperta del bellissimo museo Egizio. Il museo ospita la più importante collezione al mondo di 
reperti archeologici risalenti all’Antico Egitto. I reperti esposti sono circa 136.00 e altre migliaia 
sono ancora custoditi nei magazzini. Alla fine della visita pranzo in un ristorante tipico. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 

 
7° gior no 09 apr il e:  Cairo 
Prima colazione in hotel e uscita per visitare la Cittadella con le due moschee di Mohamed Ali e 
Ibn Qalauon. A conclusione delle visite si raggiungerà il bellissimo e coloratissimo mercato di 
Khan El Khalili, il secondo bazar più grande dell’intero Oriente dopo quello di Istanbul. 
Pranzo in un ristorante tipico. Pomeriggio di relax e pernottamento in hotel. 

 
8° gior no 10 april e: Cairo - Catania 
Prima colazione al mattino presto in hotel e rilascio delle camere e trasferimento 
all’aeroporto del Cairo per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi 

 
 

 
Motonave Blue Shadow Nile cruise 5* - 3 notti al Movenpick Media City 5* 
 

 
 
 

OPERATIVO VOLI 
 

CATANIA – LUXOR   15.15 - 18.15 
CAIRO – CATANIA 11.25 – 14.15 

 
 


