
 

 

NEFERT – CROCIERA SUL NILO 

 

Piramidi austere, templi faraonici, la tomba di Tutankhamen e i tesori del Museo Egizio del 

Cairo: l’Egitto contemporaneo mantiene il fascino dell’antica civiltà egizia e accoglie con 

entusiasmo anche chi all’interesse per la storia unisce il desiderio di spiagge deserte e 

meravigliosi fondali da esplorare con possibili estensioni soggiorno mare. 

 

 

Durata: 8 giorni / 7 notti 

 

Partenze garantite ogni Lunedi e Venerdì da Milano o Roma 

 

SPECIALE PARTENZE DI SETTEMBRE QUOTA ADULTO PREZZO FINITO EURO 

1830.00 * 

 

 

 

 
 

 

 

1° GIORNO  LUNEDI   ITALIA / IL CAIRO / LUXOR 

Partenza dall’Italia con volo di linea Egyptair alla volta del Cairo. All'arrivo, assistenza per il disbrigo 

delle formalità doganali e proseguimento in coincidenza per Luxor. All’arrivo assistenza e 

trasferimento a bordo della motonave. Sistemazione nella cabina riservata e pernottamento.  

 

2° GIORNO  MARTEDI   LUXOR / ESNA / EDFU 

Pensione completa. Di prima mattina visita della Necropoli di Tebe, sulla sponda occidentale del 

Nilo: la Valle dei Re, il Tempio di Hatchepsut a Deir el Bahari, i colossi di Memnon (foto stop); si 

concludono le visite con i Templi di Karnak & Luxor. Rientro a bordo e partenza in navigazione per 

Edfu passando per la chiusa di Esna. Pernottamento a bordo. 

 

3° GIORNO  MERCOLEDI   EDFU / KOM OMBO / ASWAN 

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del Tempio di Horus con trasferimento in calesse. 

Nel pomeriggio partenza per Kom Ombo, dove è prevista la visita al Tempio consacrato a Sobek e 

Haroeris. Proseguimento della navigazione per Aswan. Pernottamento a bordo. 



 

 

 

4° GIORNO  GIOVEDI   ASWAN 

Pensione completa. In mattinata possibilità di effettuare l’escursione facoltativa ai maestosi templi di 

Abu Simbel fatti erigere dal faraone Ramses II; in alternativa gita in feluca con panoramica dal fiume 

dell’isola elefantina. Nel pomeriggio visita della Grande Diga e del Tempio di Philae. Pernottamento 

a bordo.  

 

5° GIORNO  VENERDI   ASWAN / IL CAIRO  

Prima colazione e sbarco. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Il Cairo. 

All’arrivo assistenza e trasferimento all’hotel prenotato. Sistemazione nella camera riservata. Resto 

della giornata libera da dedicare al relax con possibilità di effettuare visite facoltative. Cena e 

pernottamento. 

 

6° GIORNO  SABATO   IL CAIRO 

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata ad escursioni e visite, con sosta per la seconda 

colazione in ristorante. Nel programma: le Piramidi di Giza, la Sfinge, Memphis e Sakkara. Cena e 

pernottamento. 

 

7° GIORNO  DOMENICA   IL CAIRO 

Prima colazione in albergo. In mattinata visita al Museo Egizio. Seconda colazione in ristorante. Nel 

pomeriggio visita della città ed in particolare della Cittadella del Saladino, della Moschea di 

Mohamed Alì e del Bazar di Khan el Khalili. Cena e pernottamento. 

 

8° GIORNO   LUNEDI   IL CAIRO / ITALIA 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di rientro  

*I Prezzi sono sempre soggetti a verifica nel momento della conferma dei Voli  

 

 

            

*Le prenotazioni del mese di settembre devono essere confermate entro il 25 di Luglio  

*Le tasse sono sempre soggette a riconferma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La quota comprende: 

  

 

Assistenza negli aeroporti in Egitto 

-Voli Egyptair in classe economica andata e ritorno  

– Trasferimenti 

– Pensione completa a bordo di una motonave 5 stelle in cabina ponte principale 

– Mezza pensione in hotel 5 stelle a Il Cairo in camera standard 

– 2 pranzi in ristorante al Cairo 

– Tutte le visite ed escursioni indicate nel programma, in auto con guide locali 

parlanti italiano (ingressi inclusi) 

– Mance per tutti i servizi ad eccezione delle guide locali e del personale della nave 

 

Possibilità di soggiornare in Nave 5 stelle lusso e hotel al Cairo 5 stelle lusso centrale  

Possibilità di estendere il viaggio con soggiorno mare sul Mar Rosso. 

Possibilità di escursione facoltativa ad ABU SIMBEL sia in Bus che in Volo a pagamento 

Possibilità di partenze tutti i lunedi e venerdi da roma a Milano da Luglio a Dicembre  

 

 

 

 

 

 

 


