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I tesori del Nilo 
Dal 29 ottobre al 5 novembre 2020  

Pullman da Treviso, volo diretto Verona - Luxor  

L’Egitto visto  dal  grande fiume che lo ha reso fertile: una 

crociera sul Nilo è un’esperienza  emozionante  che porta ad 

attraversae paesaggi  naturali  di grande fascino e bellezza, 

così come luoghi storici millenari  e siti archeologici  che hanno 

fatto di questo paese  una delle cività più impressionanti al 

mondo. Navigando si possono ammirare deserti roventi  e 

massicci rocciosi, intervallati da oasi rigogliose e cmpi cltivati, 

dove i  tramonti sembrano infiniti, dove l’arte si fonde  con il 

mistero religioso come a Luxor, Edfu, kom Ombo e Aswan. 

PROGRAMMA : 

  

1° Giorno – lunedì ITALIA - LUXOR 

Partenza da Treviso in orario convenuto  per l’aeroporto di Verona. Operazioni  di imbarco sul  volo  diretto a Luxor. 

Arrivo,  trasferimento e imbarco sulla motonave.  Nel pomeriggio visita con guida egittologo al tempio di Karnak, 

forse il più esteso complesso monumentale mai costruito, Karnak è il sito più importante dell'Egitto faraonico. 

Ampliato da dinastie che si susseguirono, il suo sviluppo è continuato per oltre 1500 anni ed è oggi una collezione di 

santuari, piloni e obelischi, un vero archivio storico in pietra a cielo aperto.   Visita al tempio di Luxor. Costruito in 

riva al Nilo e circondata dalla città moderna, il Tempio di Luxor è uno dei più affascinanti monumenti dell’antico 

Egitto, elegante esempio di architettura faraonica. Dedicato alla triade tebana di Amon, Mut e Khonsu, il tempio fu 

eretto da Amenhotep III, (Amenofi III, il "Re Sole" della XVIII Dinastia) il cui lungo regno rappresentò l'apice del 

potere e del prestigio dell'antico Egitto. Sosta allo storico Winter Palace Hotel per un caffè pomeridiano. Cena e 

pernottamento a bordo. 

  

2° Giorno – martedì LUXOR - EDFU 

Trattamento di pensione completa. Partenza di  buon mattino per  La lontana e arida Valle dei Re, essa  era la 

necropoli dei faraoni del Nuovo Regno, uno dei siti archeologici più ricchi del mondo. Durante questo periodo 

dell'antico Egitto, quasi tutti i faraoni venivano sepolti qui, in tombe di particolare bellezza scavate nella roccia e 

decorate con misteriose rappresentazioni dell' Aldilà.  Proseguimento per la Valle delle Regine,  e al Tempio della 

Regina Hatshepsut , e ai  i colossi di Memnon. Navigazione verso Edfu, pernottamento a bordo. 

  

3° Giorno – mercoledì EDFU - KOM OMBO - ASWAN 

Trattamento di pensione completa. Visita al tempio di Horus ad Edfu. Il tempio di Horo a Edfu è sicuramente uno dei 

monumenti più suggestivi che sorgono sulla riva del Nilo tra Luxor e Assuan. Rimase sepolto da sabbia e fango per 

quasi due millenni, mostrandosi oggi come il tempio tolemaico più grande e meglio conservato d'Egitto.     

Navigazione verso Kom Ombo  proseguimento per Aswan e pernottamento a bordo. 

  

4° Giorno – giovedì  ASWAN 

Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita della grande Diga, all'obelisco incompiuto ed al 

tempio di Philae. Nel pomeriggio escursione in barca e visita al giardino botanico. Possibilità di effettuare 

l'escursione facoltativa ad uno dei caratteristici "villaggi nubiani". Pernottamento a bordo. 

  

5° Giorno – venerdì ASWAN  - ABU SIMBEL   

Trattamento di pensione completa. Al mattino escursione ad Abu Simbel. Costruito da Ramsesse II, Abu Simbel è uno 

dei più famosi monumenti dell'antico Egitto, insieme alle Piramidi e la Sfinge di Giza. Situata al confine meridionale 

del Paese, scolpita in una parete di pietra nel XIII secolo a.C., è uno spettacolo mozzafiato. La sua facciata di 33 m 

d'altezza, con le quattro colossali statue di Ramses II che porta la doppia corona dell'Alto e del Basso Egitto aveva il 

ruolo di mostrare la supremazia del faraone ai visitatori che provenivano da sud. Nel pomeriggio tempo libero a 

disposizione per visitare il Bazar di Aswan. Pernottamento a bordo. 
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 6° Giorno – sabato ASWAN - KOM OMBO - EDFU 

Trattamento di pensione completa. Navigazione verso Edfu con sosta a Kom Ombo. Costruita sul luogo dell'antica 

città di Pa-Sebek, la sede di Sobek, centro del culto del dio-coccodrillo.  Le tracce della vecchia città sono svanite, 

insieme ai coccodrilli, estinti per la loro caccia estensiva. Ne resta però un magnifico tempio affacciato sul Nilo, che 

giustifica ampiamente l'inclusione di questa cittadina nel vostro viaggio. Intera giornata di relax navigando verso 

Luxor. Pernottamento a bordo. 

  

7° Giorno – domenica EDFU - LUXOR 

Trattamento di pensione completa. 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 – lunedì LUXOR - ITALIA 

Dopo la prima colazione (salvo operativo aereo) trasferimento all'aeroporto di Luxor per la partenza con volo charter 

per l'Italia.  

  
Il programma potrebbe subire variazioni nella sequenza delle visite, senza nulla togliere a quanto indicato. 

 

Operativi aerei (provvisori): 

Andata - 29/10/20 VOLO VERONA-LUXOR part. ore 0730  - arr. ore 1220 

Ritorno - 05/11/20 VOLO LUXOR-VERONA part. ore 1155  - arr. ore 1650 (VIA MARSA ALAM)                          

 

Quota individuale  di partecipazione in camera doppia: € 1550,00 
Supplemento singola: € 240,00 

Inclusa  Assicurazione annullamento (per  il solo caso  di malattia improvvisa certificata)  

 

La quota comprende:  trasferimenti  dalle località di  partenza all’aeroporto di  Verona , volo  Verona  – Luxor  – Verona, 

franchigia bagaglio in stiva  15  kg e bagaglio a mano,  7 notti in navigazione  con sistemazione in cabine doppie ponte superiore 

motonave   cat 4*  (Travcotels o similare)  , escursioni con pullman  e guida egittologo  parlante italiano come da programma,  

accompagnatore  dall’Italia, ingressi in  tutti i siti come da programma, trattamento di pensione completa    con pasti  come 

specificati in programma, assicurazione medico – bagaglio annullamento  (che copre il solo caso di malattia improvvisa 

certificata)  massimale spese mediche € 30.000,00  (altre garanzie facoltative)   tasse  e percentuali di servizio 

 

La quota non comprende:  Mance da versare in loco  circa € 30,00, bevande , eventuali variazioni  delle  tasse aeroportuali 

comunicabili fino a 21 giorni dalla data partenza, Integrazione facoltativa garanzia  annullamento viaggio Allianz Globy Verde 

che prevede annullamento  per   qualsiasi motivo oggettivamente documentabile e integrazione spese mediche massimale   € 

200.000,00 da sottoscrivere esclusivamente al momento  dell’iscrizione al  viaggio, supplemento € 90,00  (da stipulare 

contestualmente alla stipula del contratto di viaggio),   extra di carattere personale,   tutto quello ciò non incluso nella sezione “la 
quota comprende”. 

 

DOCUMENTI  PASSAPORTO   CON VALIDITA’ RESIDUA ALMENO SEI MESI DALLA DATA DI RIENTRO oppure CARTA 

D’IDENTITA’ CON VALIDITA’ RESIDUA 6 MESI E DUE FOTOTESSERA DA PORTARE IN VIAGGIO PER OTTENIMENTO 

VISTO IN LOCO.  

 

Iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili, con fotocopia del passaporto, dati anagrafici e codice fiscale.  

Pagamenti:   acconto € 490,00 e saldo 1 mese prima della partenza. 

Iban  IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato  Viagginmente srl 

Causale acconto / saldo  viaggio in Egitto  + nome cognome dei partecipanti 

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210 412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net  

 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo 
le modalità: 
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno 


