
 

EGITTO 
VIAGGIO IN EGITTO: IL CAIRO E MARE A 

SHARM EL SHEIKH - ESTATE 2022 

da € 880 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 02 Maggio 2022 al 31 Ottobre 2022 
 

 
Parti con Go Afrique, lo specialista dei viaggi nel continente africano, per un insolito viaggio in Egitto: il Cairo e mare 
a Sharm El Sheikh. Si parte dall’affascinante capitale egiziana. Il Cairo è una città sorprendente, ricca di storia ed 
eclettica. Arrivare a Il Cairo significa innanzitutto visitare le Piramidi della zona archeologica di Giza, poco lontano da 
Il Cairo ma anche la visita delle zone archeologiche di Memphis e Sakkara. Conosciute rispettivamente per la statua di 
Ramses II e per la piramide a gradoni di Zoser. Il secondo giorno di visite del viaggio in Egitto a Il Cairo è invece 
dedicato alla città: dal museo del Cairo, con i suoi infiniti reperti. Si arriva alla Cittadella, fortificata da Saladino nel  
XII secolo per proteggersi dai crociati; fino al coloratissimo bazar di Khan el Khalili. Ma un viaggio in Egitto non è 
completo senza qualche giorno di relax nelle coste del Mar Rosso. Voliamo infatti con volo domestico a Sharm El 
Sheikh per godere della fine sabbia e della barriera corallina che la contraddistinguono. Un viaggio in Egitto tra il 
Cairo e Sharm el Sheikh è il giusto mix tra la scoperta della ricca storia egiziana e relax coccolati dai colori e dal clima 
delle coste del Mar Rosso. 

Min 4 persone 

La quota comprende: Sistemazione e pasti come da specifiche del programma;   trasferimenti da/per gli 
aeroporti;   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. 

 
 


