
 

EGITTO 
VIAGGIO IN EGITTO, CROCIERA SUL GRANDE NILO 

da € 720 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 2 Maggio 2022 al 30 Aprile 2023 

 
Viaggio in Egitto, Crociera sul Nilo, un itinerario dedicato agli appassionati di arte e di storia dell’Antico Egitto e a tutti coloro che 
desiderano visitare i luoghi magici di una civiltà millenaria. La crociera sul grande Nilo, di 8 giorni, avrà inizio a Tebe, (l’odierna Luxor) 
l’antica città dell’Alto Egitto. Si navigherà via Esna, Edfu, Kom Ombo fino ad arrivare ad Aswan ammirando gli incredibili panorami lungo 
le sponde del Nilo. Si avrà, inoltre, la possibilità di visiterà lo straordinario Tempio di Philae, sull’isola di Agilkia, dedicato alla dea Iside. 
Durante il viaggio in Egitto si visiteranno, inoltre, i più importanti templi costruiti lungo le rive del grande fiume come il tempio di Edfu e 
il tempio di Kom Ombo. Al termine, passando da Edfu e attraversando la chiusa di Esna, si rientrerà a Luxor dove è prevista la visita 
dell’imperdibile Valle dei Re e dei Colossi di Memnon. Durante la crociera sul grande Nilo, le nostre guide sapranno coinvolgervi 
narrandovi le affascinanti storie e le tradizioni dell’antico popolo egiziano. I TOP di questo itinerario: La Valle dei Re e la Valle delle 
Regine. La Valle dei Re ospita le tombe dei più grandi faraoni. Questo luogo assieme alla Valle delle Regine è uno dei siti archeologici più 
visitati al mondo. Il Tempio di Luxor situato al centro della città era dedicato alla divinità di nome Amon; Il Tempio di Karnak il sito più 
imponente ed esteso d’Egitto che saprà sbalordirvi; Il tempio di Edfu, situato sulla sponda occidentale del Nilo, è dedicato a Horus il dio 
dalla testa di falco. Il tempio di Kom Ombo con la sua struttura simmetrica lo rende davvero particolare: una parte del tempio è dedicato al 
dio Sobek, dalla testa di coccodrillo e l’altra parte al dio Horus; La grande diga di Aswan,  questa immensa costruzione, creata nel 1960 per  
regolare le piene del fiume Nilo, è lunga 3600 metri e larga 980 metri L’ emozionante escursione sul fiume Nilo in felucca, la tipica 
imbarcazione locale. Possibilità di prenotare l’escursione facoltativa ad Abu Simbel per visitare uno dei complessi archeologici più famosi 
al mondo eretto dal faraone Ramses II per celebrare la sua vittoria contro gli Ittiti. 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. 

Partenze ogni lunedì – Min 4 persone 

La quota comprende: Sistemazione e pasti come da specifiche del programma;  trasferimenti da/per l’aeroporto di Luxor;    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. 

 
 


