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Il Cairo suscita emozioni contrastanti con le piramidi millenarie, la cittadella di Saladino e il prezioso museo. 
Dalla capitale si vola poi verso Aswan per effettuare l’escursione ad Abu Simbel prima di salire a bordo della nave  

ed iniziare la navigazione verso Luxor sulle acque del fiume eterno. 
 
1° giorno - Italia / Il Cairo 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco. Arrivo al Cairo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
 
2° giorno - Il Cairo 
Giornata dedicata alla visita della piana di Giza con le tre famose piramidi e la sfinge; pranzo in 
ristorante locale e proseguimento per Memphis, prima capitale dell’Egitto Faraonico e poi fino a 
Sakkara con la piramide a Gradoni. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno - Il Cairo 

Al mattino visita del Museo Egizio del Cairo che racchiude innumerevoli capolavori. Dopo il pranzo 
in ristorante si prosegue con la visita alla Cittadella di Saladino con la Moschea di alabastro. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno - Il Cairo / Aswan 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Aswan; all’arrivo sistemazione in hotel nelle camer 
riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita del Tempio di Philae ed a seguire escursione in feluca sul 
Nilo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno - Aswan / Abu Simbel / Aswan 
Al mattino presto escursione ad Abu Simbel in bus. Al rientro imbarco sulla nave per il pranzo e 
pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento a bordo. 
 

6° giorno - Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor (566 km) 
Inizio della navigazione verso Kom Ombo e visita del tempio di Sobek. Pranzo a bordo e 
proseguimento per Edfu, dove si visita il Tempio di Horus. Arrivo a Luxor in serata e suggestivo 
spettacolo di suoni e luci. Cena e pernottamento a bordo. 
 

7° giorno - Luxor 
Al mattino visita della Valle dei Re, del Te mpio di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. Pranzo a 
bordo e nel pomeriggio visita della riva Est e dei templi di Luxor e Karnak. Cena e pernottamento a 
bordo. 
 

8° giorno - Luxor/Italia 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Nel caso in cui il volo di rientro 
sia nel pomeriggio, è previsto il pranzo a bordo. 

 
MOTONAVE:    Jaz Crown Jubilee *****L Iberotel Crown Emperor *****L 
La motonave utilizzata farà parte della flotta Jaz Crown Jubilee o Iberotel Crown Emperor o similari, 
tutte 5 stelle deluxe, sinonimo di qualità e buon servizio. Entrambe le motonavi hanno in comune cabine 
con servizi privati e asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza e aria condizionata. 
Eleganti la lobby e il lounge bar, per i momenti di relax e le serate, ristorante con cucina internazionale 
e serata egiziana una volta a settimana. Piscina e solarium. 

 
HOTEL:    
ASWAN: TOLIP AWSAN HOTEL ***** (o similare)  
CAIRO: INTERCONTINENTAL CITYSTARS ***** (o similare) 

 

Le visite previste nel programma di viaggio potrebbero essere effettuate in giorni diversi, senza tuttavia modificare i contenuti del viaggio 

http://www.jobviaggi.it/
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Quota per persona in doppia (min. 15 partecipanti): € 2080,00 
Supplemento singola (su richiesta): € 530,00 

Supplemento ponte superiore (su richiesta) € 60,00 a persona 
 

La quota comprende: volo aereo da Milano Malpensa per il Cairo in andata e da Luxor per Milano Malpensa al rientro; tasse aeroportuali 
(aggiornate al 02/01/23); franchigia bagaglio (1 in stiva + 1 a mano); pasti a bordo (se previsti della compagnia aerea); volo di linea domestico 
dal Cairo ad Aswan; tutti i trasferimenti in loco; trattamento di pensione completa incluso un soft drink o 1/2 litro di acqua ai pasti a bordo 
della motonave; escursione ad Abu Simbel; pranzi in ristorante locale al Cairo ed Aswan (bevande escluse); cene in hotel al Cairo ed Aswan 
(bevande escluse); guida parlante italiano; ingressi nei siti archeologici previsti da programma; serata e suggestivo spettacolo di suoni e luci; 
visto; assicurazione medico bagaglio e annullamento che prevede (ANNULLAMENTO: rimborso delle penali in caso di annullamento del viaggio 
per motivi medici certificabili, escluse epidemie e pandemie. Il rimborso massimo è di € 8.000,00 per persona. ASSISTENZA ALLA PERSONA: 22 
Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h - ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ: 
smarrimento, danneggiamento, furto, mancata riconsegna fino ad € 1.000,00; acquisti di prima necessità fino ad € 310,00. SPESE MEDICHE: 
rimborso delle spese mediche fino ad € 5000,00) 
 

La quota non comprende: mance alla guida ed al personale di bordo (€ 35,00 per persona da pagare in loco); bevande al Cairo ed Aswan; extra di 
carattere personale e tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 

IN CASO DI ANNULLAMENTO VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI: 
• 30% della quota di partecipazione fino a 15 giorni prima della partenza 

• 50% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza  

• 80% della quota di partecipazione da 6 a 3 giorni prima della partenza  

• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
NB: dal computo sono esclusi il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali festività 
 

La penale sopra indicata verrà rimborsata in caso di rinuncia al viaggio per motivi medici certificabili (escluse epidemie e pandemie) senza nessuno 
scoperto nel caso di decesso o ricovero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto soccorso esclusi) - per tutte le altre cause previste 
verrà applicato uno scoperto del 15% con un minimo di € 50,00 

http://www.jobviaggi.it/

