
EGITTO 2019

 
Sabato 2 marzo: Partenza per Malpensa ore 9,30 , decollo aereo per Il Cairo alle 13,35 con arrivo nella capitale 

egiziana alle 18,15. Ripartenza alle 22,15 per Assuan con atterraggio alle 23,40.  Disbrighi doganali, ritiro della 

sim in aeroporto e trasferimento in Hotel con limousine dell'albergo. Philae Hotel Aswan. 

Domenica 3 marzo: Partenza all'alba alla volta di Abu Simbel in mezzo privato. Arrivo nella prima mattnata con 

visita del Tempio Maggiore e del Tempio Minore. Pranzo e rientro ad Assuan. Cena in locale tipico e 

pernottamento in hotel . 

Lunedì 4 marzo:   

- Incontro in mattinata presso l'hotel Philae con le guide della Menphis Tour. 

- Trasferimento privato presso la nave Nilo Jaz Jubilee  

- Sistemazione in cabina sul ponte principale 

- Pranzo a bordo. 

- Tè pomeridiano e bagno in piscina. 

- Visita della Diga Alta, dell'Obelisco Incompiuto e del Tempio di File. 

- Cena a bordo. 

- Pernottamento a bordo ad Aswan. 

 

Martedì 5  marzo: compleanno della Frency. 

 - Navigazione verso Kom Ombo. 

- Colazione a bordo. 

- Visita del Tempio di Kom Ombo, l'unico consacrato a due divinità; il dio coccodrillo Sobek ed il falcone Horus. 

- Navigazione verso Edfu. 

- Pranzo a bordo. 

- Tè pomeridiano e bagno in piscina. 

- Visita del Tempio di Horus ad Edfu. 



- Cena a bordo. 

- Pernottamento a bordo ad Edfu. 

Mercoledì 6  marzo:   

 -Navigazione verso Luxor. 

- Colazione a bordo. 

- Visita della riva ovest dove si trovano la Valle dei Re, il Tempio di Hatshepsut ed i Colossi di Memnone. 

- Pranzo a bordo. 

- Tè pomeridiano e bagno in piscina. 

- Visita della riva est di Luxor dove si trovano il Complesso Templare di Karnak e il Tempio di Luxor. 

- Cena a bordo. 

- Pernottamento a bordo. 

Giovedì 7  marzo:   

- sbarco all'alba , attraversamento in barca del Nilo , escursione in mongolfiera nei cieli di Luxor (durata 45 min 

al sorgere del sole) 

- rientro in barca con colazione da campioni 

- sbarco 

In attesa dell'aereo serale ci si trasferirà al Grand Hotel Luxor per depositare i bagaggli e riposarsi. Pomeriggio in 

giro per Luxor e se il tempo lo permetterà un giro in feluca sul Nilo. Intorno alle 20 trasferimento in aeroporto 

con decollo ore 22,25. Sbarco al Cairo alle 23,35. Trasferimento a Giza all'Hayat Pyramids view hotel. 

 

 

Venerdì 8  marzo:  Dopo colazione trascorreremo la mattinata nel complesso delle piramidi di Giza con visita 

anche della Sfinge. Nel pomeriggio trasferimento in centro con visita del museo egizio. Tempo libero per 

shopping e cena in locale egiziano. Rientro in hotel e pernottamento.  

Sabato 9  marzo: Dopo colazione trasferimento in centro. Visita del famoso bazar di Khan El Khalili dove, in 

un'atmosfera intrisa di aromi orientali, è possibile trovare ogni tipo di merce: dalle stoffe multicolori alle 

riproduzioni di reperti del periodo faraonico, da oggetti in vetro ad essenze e profumi custoditi in graziose 

boccette. Trasferimento alla Cittadella per vedere la Moschea di Muhammad Alì , monumento che venne 



realizzata in alabastro e ricorda molto la moschea di Santa Sofia ad Istanbul. È così bella e ricca di dettagli che 

ogni angolo meriterebbe uno scatto fotografico. All'interno, l'area della preghiera è semplicemetne meravigliosa: 

soffitti minuziosamente dipinti e pavimento completamente rivestito da tappeti rossi, il tutto illuminato da 

luccicanti lampadari di varie dimensioni in mezzo ai quali ne troneggia uno di ben 2 tonnellate. 

Trasferimento al Quartiere Copto per concludere la giornata passeggiando per i suoi vicoletti e le sue stradine 

strette. Se il tempo lo permette ci sarebbe da ammirare anche i suoi edifici senza tralasciare la Chiesa della 

Vergine Maria e il Convento di San Giorgio, santo molto amato nella città. La Chiesa della Vergine Maria viene 

comunemente chiamata La Sospesa poiché sembra letteralmente poggiare su due torri romane. Probabilmente 

eretta nel IX secolo, non è quindi la più antica del quartiere, ma è senza dubbio la più bella. Cena e trasferimento 

in albergo. 

Domenica 10  marzo: Colazione e partenza per l'aeroporto alle 6,45. Decollo 9,30 con arrivo a Malpensa alle 

12,35 italiane. 

 

 

 


