
 

EGITTO 
WEEKEND A IL CAIRO: TRA STORIA E 

TRADIZIONE 

da € 670 
voli esclusi 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2022 al 30 Aprile 2023 

 
Parti con Go Afrique, lo specialista dei viaggi nel continente africano, per un insolito weekend a Il Cairo. Non la solita 
capitale ma molto molto di più: Il Cairo è una città sorprendente, ricca di storia ed eclettica. Un weekend a Il Cairo significa 
innanzitutto visitare le Piramidi della zona archeologica di Giza, poco lontano da Il Cairo. Ma il nostro weekend a Il Cairo 
prevede 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 weekend 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. Perché partire per un weekend a il Cairo dunque? Perché non è la 
solita capitale, ha una storia e un’area archeologica tra le più ricche al mondo. Perché il Cairo è vivace, colorata ed eclettica. 
Perché le Piramidi sono da vedere una volta nella vita. Al termine del weekend a Il Cairo è possibile proseguire il viaggio con 
un’estensione sul Mar Rosso oppure con la visita di Alessandria d’Egitto. 
 

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. 

 
 


