
 

 

 

CROCIERA SUL NILO & IL CAIRO 
 
 

 
  

A te piacerà perché: 
 

La navigazione sul Nilo è senza dubbio il modo migliore per scoprire comodamente le 

bellezze dell’antico Egitto, spostandosi a bordo di una moderna e confortevole motonave 5 

stelle. In pochi giorni avrete un assaggio di tutte le principali attrazioni culturali e 

archeologiche che raccontano di un mondo tanto antico quanto affascinante. Sulla riva est 

del Nilo esplorerete il mondo dei vivi, con i celebri imponenti Templi di Luxor, Karnak, Edfu e 

Kom Ombo, appartenenti ad epoche del tutto diverse tra loro. Sulla riva ovest invece vi si 

dischiuderanno gli affascinanti segreti di quello che gli antichi Egizi consideravano il Regno 

dei Morti: passeggerete nella Valle dei Re avendo la possibilità di esplorarne una tomba, vi 

fermerete ad ammirare i Colossi di Memnon ascoltando gli inquietanti rumori che sembrano 

emettere, come se fossero vere e proprie voci dall’aldilà, e infine potrete stupirvi di fronte 

all’emozionante Tempio di Hatshepsut. A fine crociera si visiterà anche l’imponente diga di 

Aswan e chi volesse potrà spostarsi ad Abu Simbel ad ammirare anche i meravigliosi templi 



 

 

di Ramses II e Nefertari. Dopo una tale immersione nella cultura più affascinante del mondo 

antico, proseguirete in volo per Il Cairo, una delle città più caotiche e brulicanti di vita 

dell’intero Medio Oriente. Esplorerete l’incredibile e appena rinnovato Museo Egizio e le 

iconiche Piramidi di Giza per poi balzare in avanti di millenni esplorando alcuni tratti della 

cultura araba, passeggiando per il coloratissimo Khan el Khalili e visitando la maestosa 

Moschea di Mohamed Ali. Un’esperienza indimenticabile che ciascuno dovrebbe regalarsi 

almeno una volta nella vita! 

 

Partenze tutti i lunedì con volo 

 

4 notti in Crociera (motonave 5 stelle) + 3 notti al Cairo (hotel 5 stelle lusso) 

 
PROGRAMMA 

1° Giorno: Italia - Luxor  

Partenze da Milano Malpensa, Roma Fiumicino o Catania Fontanarossa con volo diretto per 

Luxor. Ritrovo con l'assistente per il disbrigo delle formalità doganali e trasferimento a bordo 

della motonave. Cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: Luxor – Esna - Edfu  

Prima colazione. Partenza di buon mattino con visita degli imponenti complessi monumentali di 

Karnak e Luxor, dedicati al dio Amon. Proseguimento sulla sponda occidentale del Nilo con visita 

dei siti più importanti, la Valle dei Re con le tombe dei Faraoni, i Colossi di Memnon e il tempio 

della Regina Hatshepsut. Rientro e pranzo a bordo. Inizio della navigazione verso Edfu con sosta 

e passaggio ad Esna, dove si potrà assistere al passaggio della chiusa. Cena e pernottamento a 

bordo. 

 

3° Giorno: Edfu - Kom Ombo - Aswan 

Prima colazione e visita al tempio di Horus ad Edfu, dedicato al dio falco. Rientro e navigazione 

verso Kom Ombo. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita al doppio tempio di epoca 

tolemaica, consacrato a Sobek e a Haroeris, il Dio coccodrillo e il Dio falco. Rientro in motonave 

nel tardo pomeriggio e proseguimento della navigazione per Aswan. Cena e pernottamento a 

bordo.  

 

4° Giorno: Aswan (+ opzione Abu Simbel) 

Mattinata libera a disposizione con possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di Abu 



 

 

Simbel (a pagamento), con la visita dei Templi di Ramses II e di Nefertari. Rientro e pranzo a 

bordo. Nel pomeriggio sosta alla Grande Diga, la cui costruzione ha creato l'imponente lago 

artificiale di Nasser, dando nuova vitalità all'economia del Paese. Proseguimento in direzione del 

tempio di Philae, dedicato a Iside, la dea dell'amore. Prima del rientro in motonave, breve tappa al 

giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo. 

 

5° Giorno: Aswan - Il Cairo 

Dopo la prima colazione sulla motonave, mattinata libera a disposizione con possibilità di 

effettuare un giro sul Nilo in feluca, tipica imbarcazione a vela di dimensione ridotta, molto 

diffusa in tutto il Nord Africa (facoltativa, a pagamento € 30 - € 50 circa per persona a seconda 

del numero di partecipanti). Pranzo a bordo della motonave, trasferimento in aeroporto e 

partenza per Il Cairo. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

6° Giorno: Il Cairo 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in direzione dell’antica Necropoli di 

Giza, sede delle tre celebri piramidi di Cheope (una delle sette meraviglia del mondo antico), 

Chefren e Micerino, nonché della colossale Sfinge, con testa umana e corpo di leone, alta 20 m e 

lunga 57. Ai piedi delle piramidi sono disposte le necropoli con i monumenti funerari di principi, 

alti dignitari e funzionari, che risalgono alla IV e alla V dinastia. Pausa pranzo in un ristorante 

tipico. Nel pomeriggio possibilità di visita alla città di Menfi, capitale dell’Antico Egitto, fra i cui 

resti, riportati alla luce dagli scavi archeologici, vi sono il tempio di Ptah, con una grande sfinge in 

alabastro, e i due colossi di Ramses II, uno dei quali si trova ora davanti alla stazione ferroviaria 

del Cairo. Continuazione della visita con la Necropoli di Saqqara, con l’imponente piramide a 

gradoni innalzata tra il 2737 e il 2717 a.C. (ingresso € 10 per persona non incluso). Rientro in 

hotel, cena libera e pernottamento. 

 

7° Giorno: Il Cairo 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio, che raccoglie la più ricca 

collezione di antichità egizie e greco-romane del mondo e vi farà ripercorrere in poche ore più di 

3000 anni di storia. Pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio sosta alla Cittadella, con la 

moschea di Mohamed Ali e passeggiata nel tipico quartiere di Khan el-Khalili, non un semplice 

souq ma bensì l’anima vera e pulsante del Cairo. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

8° Giorno: Il Cairo - Italia 

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e rientro in Italia. 



 

 

 
QUOTE E SUPPLEMENTI 

 
Quote a partire da € 1.670 – voli inclusi 

 

La quota comprende:  

 

Voli da/per l'Italia e volo interno Aswan – Cairo;  

tutti i trasferimenti con assistenza e guida locale parlante italiano;  

4 notti di navigazione in cabina doppia standard con trattamento di pensione completa (escluse 

bevande, trattamenti tutto incluso facoltativi con supplemento) in motonave Semiramis III 5* (o 

similare);  

3 notti al Cairo in camera doppia standard con trattamento di pernottamento e prima colazione 

presso Cairo Triumph Luxury Hotel 5* (Mezza Pensione facoltativa con supplemento);  

due pranzi in ristoranti locali durante i giorni di visita al Cairo (bevande escluse);  

ingressi in tutti i siti archeologici come da programma con guida locale parlante italiano (salvo 

eventuali visite facoltative). 

 

La quota non comprende: 

 

Bevande durante i pasti;  

le cene al Cairo;  

alcune attività facoltative da pagare eventualmente in loco (giro in feluca il 5° giorno e ingresso 

alle piramidi di Saqqara il 6° giorno);  

mance obbligatorie (€ 40 circa);  

tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "La 

quota comprende". 

 

Supplementi facoltativi: 

 Soggiorno presso l’hotel Conrad 5* lusso in centro città con pernottamento e prima 

Colazione; 

 Mezza pensione presso Cairo Triumph Luxury Hotel 5*; 

 Escursione ad Abu Simbel il 4° giorno con trasferimento in bus, ingressi ai templi e guida 

locale parlante italiano; 



 

 

 

 

 Trattamento tutto incluso soft in motonave con consumo di acqua, bevande calde, 

bevande analcoliche e soft drink serviti al bicchiere ai pasti e durante gli orari di 

navigazione (h.10-22) nei vari punti bar, secondo l’orario di ciascuno; 

 
 

STRUTTURE PER IL TUO SOGGIORNO 
MOTONAVE SEMIRAMIS III 5*(o similare) 

Questa bella e moderna motonave offre 70 ampie cabine (22 m2) con servizi privati, 

asciugacapelli, connessione wifi gratuita, aria condizionata, minifrigo e cassetta di sicurezza. Le 

ariose aree comuni sono composte da un piacevolissimo deck in legno con piscina e solarium, 

un ristorante internazionale, due bar a pagamento e una palestra. A pagamento, massaggi e 

trattamenti benessere. 

 

CAIRO TRIUMPH LUXURY HOTEL 5* 

L’hotel si trova nel cuore di New Cairo, a non più di 20 minuti di trasferimento dall’aeroporto 

internazionale, ed è un’eccellente soluzione 5* lusso di recente costruzione, con una serie di 

servizi di alto livello, studiati ad hoc per soggiorni principalmente brevi. Tra questi piscina, 

palestra aperta 24 ore su 24 e 3 ristoranti a disposizione (Pavillion, dove è servita la colazione a 

buffet, Piccolino ristorante italiano e El-Khan, con specialità mediorientali). Le 249 camere deluxe 

(36 m2), tutte ben arredate ed estremamente confortevoli, sono dotate di servizi privati con 

asciugacapelli, aria condizionata, connessione wifi, tv satellitare, cassetta di sicurezza e terrazza 

o balcone. Minibar a pagamento. A soli 500 metri si trova 5A, un’area commerciale molto 

moderna con diversi ristoranti per la cena, consigliati a chi non sceglie il trattamento di mezza 

pensione in hotel. 

 

CONRAD CAIRO HOTEL & CASINO 5* Lusso - (Opzione facoltativa, disponibile con 

supplemento) 

Hotel estremamente lussuoso e prestigioso situato in downtown, di fronte all’isola di Zamalek. Ci 

troviamo nella zona più esclusiva del Cairo, direttamente affacciati sul Nilo, a 5 minuti di taxi da 

piazza Tahrir e dal Museo Egizio. Tutto intorno si trovano molteplici opportunità di bar, locali e 

ristoranti di ogni tipo per cenare e divertirsi la sera. 



 

 

 


