
CAIRO >> € 199
04:00 - 21:00
Visitare il Cairo è un’esperienza magnifica a cui non 
si può rinunciare. La grande Capitale dell’Egitto è la seconda 
metropoli del mondo. Il programma di un giorno prevede: visita 
del MUSEO EGIZIO per scoprire i tesori della tomba del
ffamosissimo faraone Tutankhamon e di tutte le dinastie del 
popolo egizio. Visita all’altopiano di Giza con le tre famose 
PIRAMIDI dove si avrà del tempo libero per ammirare e far le 
foto alle costruzioni più mistiche del mondo. Per i più curiosi ci 
sarà l’opportunità (su richiesta e a pagamento in loco) di
inoltrarsi attraverso il cunicolo delle “Piramidi” per poi 
proseguire e scoprire la SFINGE ed il suo tempio.

Sono inclusi: trasferimento in aereo A/R guida egittologa in lingua italiana per tutto il giorno, biglietti 
d’ingresso (Museo - Piramidi - Sfinge). Pranzo, bibite escluse. Obbligatorio: passaporto o carta d’identità 
con visto turistico da €.25,00 (da acquistare in aeroporto al momento della partenza). 
Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi leggeri o bermuda, scarpe chiuse, occhiali da sole

Pranzo incluso (bibite escluse). Su richiesta e a pagameto in loco. 
Su richiesta e a pagamento extra: giro in carrozza trainata dai cavalli per esplorare la città di Luxor.

LUXOR >> € 245
04:00 - 21:00
La città di LUXOR è una delle mete turistiche più 
importanti e famose in Egitto!
Il Il nostro programma verrà effettuato con bus privato in 
esclusiva Giemme Escursioni: lugo la strada si vedrannno i 
maestosi COLOSSI DI MEMON. A pochi chilometri dal centro di 
Luxor visiteremo la VALLE DEI RE con le tombe dei Faraoni. 
Sosta shopping presso la fabbrica di Alabastro. Visiteremo 
poi il TEMPIO DELLA REGINA HATSHEPSUT, un vero tesoro 
dell’antico Egitto che si presenta come un maestoso scrigno 
intaintarsiato scavato nella roccia di Deir Al Bahri.
Visita dei TEMPLI DI KARNAK E LUXOR nel centro della città, 
senza dubbio le attrazioni principali da vedere. Inoltre a Luxor 
si potrà visitare l’ISOLA DELLE BANANE, situata lungo la valle 
del fiume Nilo, a bordo della feluca (una tradizionale barca a 
motore egizia).

ESCURSIONI IN AEREO


