
 

EGITTO 
CROCIERA FLUVIALE SUL NILO DA LUXOR & IL CAIRO 

da € 900 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 2 Maggio 2022 al 30 Aprile 2023 

 
4 notti Crociera sul Nilo + 3 notti Il Cairo. Un viaggio in Egitto di 8 giorni che coniuga quanto più di affascinante il paese possa offrire: una crociera di 4 notti in 
crociera sul Nilo ed un soggiorno di tre notti al Cairo per completare le visite di questo affascinante ed enigmatico paese. Naviga, lungo il grande fiume Nilo, rilassandoti 
a bordo di una confortevole nave da crociera ammirando i suoi splendidi paesaggi. La crociera fluviale avrà inizio da Luxor, l’antica città dell’Alto Egitto e si visiteranno i 
siti archeologici più importanti tra Luxor e Aswan tra i quali: il Tempio di Luxor, l’imponente Tempio di Karnak, la Valle dei Re, il Tempio di Horus ad Edfu, e quello a 
Kom Ombo con l’omonimo tempio a due corpi. Al termine della crociera si volerà al Cairo per proseguire le visite ai siti  storici più famosi e spettacolari della città: la 
zona archeologica di Giza, che include le Piramidi e la Sfinge, le aree archeologiche di Memphis e Sakkara e l’imperdibile Museo del Cairo. Il viaggio in Egitto non può 
che concludersi con una passeggiata attraverso il grande Bazar di Khan el Khalili. In questo colorato e affollato Bazar, dall’aspetto medievale, è ancora possibile 
ammirare qualche esempio dell’arte mamelucca e respirare l’atmosfera degli antichi souk arabi. Qui potrete trascorrere qualche ora mettendo alla prova le vostre abilità 
di mercanti contrattando l’acquisto di oggetti di artigianato, di spezie, di gioielli ed acquistare i famosi profumi e gli incensi arabi che saranno dei perfetti souvenir. 
Oppure potrete fermarvi a rilassarvi in uno dei tanti cafè assaporando un delizioso the con la menta e a fumare la shisha. Un viaggio in Egitto pensato per chi desidera : 
Rilassarsi navigando lungo il fiume Nilo, 4 notti con tutti i pasti inclusi; Visitare i più famosi siti storici presenti tra Luxor e Aswan, Lasciarsi incantare dalle Piramidi di 
Giza e dalla bellezza enigmatica della Grande Sfinge. Scoprire la più completa collezione di reperti archeologici dell’Antico Egitto del mondo presso il Museo Egizio;  
Perdersi nei vicoli del Bazar di Khan el Khalili. Le sue dimensioni fanno sì che esso sia il secondo mercato più grande dell’intero Vicino Oriente! Imperdibile per chi è a 
caccia di souvenir! MS SOLARIS  II: La nave si sviluppa su 4 ponti e 1 ponte sole, per una lunghezza di 72 metri e una larghezza di 14,40 metri. Dispone di 74 cabine, 
incluse 4 suites, tutte dotate di TV satellitare, telefono, minibar, balconcino, aria condizionata, bagno con asciugacapelli.  A disposizione il ristorante,  lounge-bar, sun-
deck con bar e BBQ, disco sul ponte principale; ponte sole attrezzato con sdraio, piscina, jacuzzi; Health Club, Gym, Sauna; negozi; servizio medico a bordo; disponibili 
cassette di sicurezza. HELNAN DREAMLAND HOTEL: Caratterizzato da un’armoniosa fusione tra architettura tradizionale e design contemporaneo, l’Helnan  
DreamLand Hotel offre una vista sulla piscina e sul Dream Park, uno dei più grandi parchi divertimenti dell’Egitto e del Medio Oriente. Potrete concedervi un tuffo 
rinfrescante in una delle più ampie piscine della zona, la Lotus Pool, che include una piscina per bambini e una vasca idromassaggio, entrambe riscaldate durante le 
stagioni più fresche, e avrete a disposizione il bar a bordo piscina, che propone una selezione di invitanti spuntini, bevande, spremute di frutta fresca e gelati. La piscina 
Waterfall comprende una vasca idromassaggio e una piscina per bambini. Le camere sono di diverse tipologie: Standard Room, Superior Room, Deluxe Room. L’Hotel 
dista 8 km dalle Piramidi di Giza e 30 km dal centro del Cairo. 
 

Partenze ogni lunedì – Min 4 persone 

La quota comprende: Sistemazione e pasti come da specifiche del programma;   trasferimenti da/per gli aeroporti di Luxor e Il Cairo;   visite ed escursioni come da 
programma con guida parlante Italiano ed entrate incluse;   visto d’entrata in Egitto;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo 
importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con  possibilità di 
integrazione. 

 
 


