
 

 

SPECIALE CAPODANNO IN EGITTO 

PROGRAMMA NEFERT 

 

 
 

1° GIORNO  30 Dicembre   ITALIA / IL CAIRO  
Partenza dall’Italia con volo di linea Egyptair alla volta del Cairo. All'arrivo, assistenza per il disbrigo delle 

formalità doganali e trasferimento all’hotel prenotato. Sistemazione nella camera riservata, cena e 

pernottamento.  

 

2° GIORNO  31 Dicembre   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. Possibilità di Cenone di Capodanno con supplemento. 

 

3° GIORNO  01 Gennaio   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. 

 

4° GIORNO  02 Gennaio   IL CAIRO / LUXOR 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza in volo per Luxor. All’arrivo visita dei Templi 

di Karnak e Luxor. Al termine trasferimento a bordo della motonave per il pranzo. Sistemazione nella 

cabina riservato e pomeriggio a disposizione. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa a 

Dendera. Cena e pernottamento a bordo. 

 

5° GIORNO  03 Gennaio   LUXOR / ESNA / EDFU 

Pensione completa. In mattinata 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§). Rientro a 

bordo e partenza in navigazione per Edfu passando per la chiusa di Esna. Pernottamento a bordo. 

 

6° GIORNO  04 Gennaio   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. 

 



 

 

7° GIORNO  05 Gennaio   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.  

 

8° GIORNO  06 Gennaio   ASWAN / IL CAIRO / ITALIA 
Prima colazione e sbarco. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Il Cairo. 

All’arrivo proseguimento in coincidenza con volo di linea Egyptair alla volta dell’Italia. 

 

Le visite durante la crociera e al Cairo potranno essere diversamente ripartite. 

 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE                                     Euro 2776.00 

        

SUPPLEMENTO SINGOLA       €730,00 

 

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO CABINA PONTE SUPERIORE  €110,00 

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO ESCURSIONE A DENDERA  €   75,00 

ESCURSIONE FACOLTATIVA AD ABU SIMBEL IN VOLO   € 490,00 

ESCURSIONE FACOLTATIVA AD ABU SIMBEL IN BUS   €155,00 

 
POSSIBILE OPERATIVO AEREO EGYPT AIR 

30DEC   ROMA CAIRO        1305 1710 

02JAN   CAIRO LUXOR       0645 0745 

06JAN   ASWUAN CAIRO   0600 0725 

06JAN   CAIRO ROMA     0935 1205 
 

 

 

LA QUOTA BASE INCLUDE 

Voli di linea a/r Egyptair in classe economica da Roma Fiumicino, franchigia bagaglio di 20 chili, assistenza 

in Egitto, trasferimenti da e per gli aeroporti, mezza pensione presso hotel Intercontinental CityStars (5 stelle 

lusso) del Cairo o similare in camera standard, pensione completa a bordo della motonave Nile Premium (5 

stelle lusso) o similare in cabina ponte principale, 2 pranzi in ristorante al Cairo, tutte le visite ed escursioni 

indicate nel programma, in pullman con guide locali parlanti italiano (ingressi inclusi), mance per tutti i servizi 

ad eccezione delle guide locali e del personale della nave. 

 

LA QUOTA BASE NON INCLUDE 

Visite ed escursioni facoltative, mance per le guide locali ed il personale della nave, ingresso all’interno delle 

Piramidi, pasti e bevande non menzionate, extra di carattere personale, tasse aeroportuali ed adeguamento 

carburante, spese per l’ottenimento del visto consolare, assicurazione obbligatoria (medico bagaglio 

annullamento) e quanto non espressamente specificato ne “La Quota Base Include”.  

 


