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EGITTO MERAVIGLIOSO
Dal 2 al 13 novembre 2022

(12 giorni / 11 notti)

Un viaggio attraverso le millenarie bellezze dell’Egitto.  Templi maestosi che si ergono in un
contesto straordinario, che fanno rivivere con l’immaginazione una società ed una cultura che
ha lasciato un’impronta straordinaria nei secoli. Il viaggio comincia con le approfondite visite
del Cairo, fondamentali per capire il passato ed il presente del Paese, soggiornando in comodo
hotel a cinque stelle.  La navigazione sul Nilo a bordo di una moderna ed elegante nave di alto
livello, permette di assaporare immagini di vita quotidiana ferma nel tempo e di immergersi in
un ambiente unico. 

ITINERARIO

2 NOVEMBRE – GENOVA / ROMA / IL CAIRO
Partenza con volo  di  linea  Ita  Airways  per  Roma.  Incontro  con il  resto  dei  partecipanti  e
proseguimento per Il Cairo. Arrivo in Egitto nel pomeriggio. Disbrigo delle formalità d’ingresso,
incontro  con  la  guida  e  trasferimento  all’hotel  Hyatt  Regency  West  Cairo.  Cena  e
pernottamento.

3 NOVEMBRE – IL CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di
antichità egizie al mondo con oltre 120.000 pezzi che, in un percorso cronologico, illustrano la
vita e l’arte dell’antico Egitto: da non perdere (con supplemento da pagare in loco) la visita
dello  strabiliante  corredo funerario  di  Tutankhamon.  Pranzo in  ristorante  e nel  pomeriggio
proseguimento con la visita della “Cairo Copta” dove si ammirano con la chiesa copta di “Abu
Serga” (San Giorgio) una delle più antiche d’Egitto; la sinagoga di Ben Ezra che secondo la
tradizione locale è stata costruita dove fu ritrovato il piccolo Mosè; lo straordinario complesso
della Chiesa Sospesa risalente al IV secolo d.C. Rientro in hotel al termine delle visite.
Cena e pernottamento

4 NOVEMBRE – IL CAIRO
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di tre importantissimi siti archeologici sulla riva
occidentale del Nilo che documentano la storia e l’evoluzione della costruzione delle piramidi. Si
inizia da Saqqara con la prima mastabe (edifici rettangolari) e la Piramide a gradoni di Zoser.
Si  prosegue  con  la  visita  dei  resti  dell'antica  capitale  MENFI.  Pranzo  in  ristorante  e  nel
pomeriggio si continua con la piana di Giza con le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino.
Quest’area che ospita anche la Sfinge ha reso l’Egitto un luogo mitico e misterioso in tutto il
mondo. Cena e pernottamento in hotel.

5 NOVEMBRE – IL CAIRO / LUXOR
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Luxor. Trasferimento fino
all’imbarco  della  motonave  “Concerto  II”  e  sistemazione  a  bordo.  Pranzo  a  bordo.  Nel
pomeriggio visita agli straordinari templi di Luxor e Karnak. Il primo si trova sulla riva del Nilo
e circondato dagli edifici moderni, edificato da Ramses II e Amenofi III: il bellissimo viale delle
Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili
colonnati che introducono il santuario vero e proprio. Il Santuario di Karnak, situato a pochi
chilometri, è probabilmente il complesso monumentale più grandioso mai costruito, con uno
sviluppo  che  proseguì  per  1500  anni:  è  un  susseguirsi  di  cortili,  recinti  sacri,  statue,
spettacolari  sale  colonnate,  templi  dedicati  a  diverse  divinità,  in  pratica  una  summa
dell’architettura e dell’arte dell’Antico Egitto. Cena e pernottamento a bordo.
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6 NOVEMBRE – LUXOR / ESNA / EDFU
Prima colazione. La giornata inizia resto con la visita di alcune tombe della Valle dei Re e delle
Regine, una serie di tombe rupestri inserite in un paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose
nelle quali furono nascoste le reliquie di più grandi faraoni e regine della storia di Egitto. Il tour
si conclude con la visita dello scenografico tempio della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e
caratterizzato da una serie di terrazze colonnate. Prima di tornare a bordo è doverosa una
sosta ai colossi di Memnone, due grandi sculture granitiche ritraenti il faraone Amenofi III e
che i Greci scambiarono per il divino Memnone. Pranzo e bordo e inizio della navigazione verso
Esna attraverso panorami unici offerti dalle sponde del Nilo.
Cena e pernottamento.

7 NOVEMBRE – EDFU / KOM OMBO / ASWAN
Prima  colazione.  Visita  di  Edfu  che  si  raggiunge  con  carrozze  trainate  da  cavalli.  Il  sito
archeologico è tra i meglio conservati del paese e ospita il tempio dedicato ad Horus costruito
in età greco-romana. Ritorno a bordo per il pranzo. Si naviga verso Kom Ombo in cui si visita il
tempio di Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato alle due
divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi colonne con capitelli a forma di
loto. Rientro a bordo e proseguimento per Aswan. Cena a bordo

8 NOVEMBRE – ASWAN
Prima colazione. Escursione in barca al tempio tolemaico di File: consacrato alla dea Iside, è
uno dei templi più belli e scenografici benché sia stato smantellato e ricostruito in una piccola
isoletta al fine di proteggerla dopo la costruzione della diga di Assuan. Terminata la visita e
dopo una breve sosta alla grande diga rientro in motonave. Pranzo a bordo e nel pomeriggio
proseguimento  delle  visite  di  Aswan  con  l’immersione  nella  realtà  nubiana  visitando  un
villaggio della zona sorprendentemente diverso da tutti quelli visti in Egitto durante il viaggio.
Rientro a bordo. Cena e pernottamento.

9 NOVEMBRE – ASWAN (ABU SIMBEL)
Sveglia prima dell’alba e partenza per un’escursione che da sola vale il viaggio: attraversando
il deserto in pullman e ammirando l’alba si arriva ad Abu Simbel per la visita degli straordinari
templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno dei luoghi più
celebri e spettacolari dell’antico Egitto. Rientro ad Aswan e pranzo a bordo della nave. Resto
della giornata a disposizione per relax o per visitare la città ed il mercato di Aswan.
Cena e pernottamento a bordo.

10 NOVEMBRE – ASWAN / KOM OMBO / EDFU / LUXOR
Prima  colazione.  Mattinata  a  disposizione.  Pranzo  a  bordo  e  nel  pomeriggio  inizio  della
navigazione per il rientro verso Luxor. Cena e pernottamento.

11 NOVEMBRE – LUXOR (DENDERA)
Prima colazione. Partenza di primo mattino per l’escursione a Dendera: uno dei templi meglio
conservati  in tutto  l‘Egitto.  L’intero complesso, circondato da un muro di  mattoni  a secco,
copre un’area di circa 40.000 m² ed ospita cappelle, santuari e un lago sacro, oltre ad una
chiesa cristiana. Il tempio principale è quello dedicato alla dea Hathor, divinità egizia dea della
gioia, dell’amore, della maternità e della bellezza. Sul muro d’ingresso è riprodotto il nome,
scritto in geroglifico, dell’Imperatore Traiano. Rientro a bordo. Cena e pernottamento.
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12 NOVEMBRE – LUXOR / IL CAIRO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Il Cairo. All’arrivo visita al
nuovissimo Museo Nazionale della Civilizzazione Egiziana con reperti che attraversano la storia
dell’Egitto dalla preistoria all’epoca più recente attraverso le culture dell’antico Egitto, greco-
romana, copta e islamica. Da non perdere la sala con le mummie. Successivamente visita della
cittadella con la grande moschea di alabastro “Mohamed Ali” e con tempo a disposizione per
shopping nel caratteristico mercato di Khan el Khalili.
Sistemazione in hotel. In serata cena di arrivederci in ristorante caratteristico.

13 NOVEMBRE – IL CAIRO / ROMA / GENOVA
Prima  colazione.  Mattinata  a  disposizione.  Nel  pomeriggio  trasferimento  in  aeroporto  per
imbarco sul volo di rientro via Roma 

PIANO VOLI
AZ1380 02 NOVEMBRE GENOVA ROMA 0620 0725
AZ896 02 NOVEMBRE ROMA IL CAIRO 1240 1655
MS000 05 NOVEMBRE IL CAIRO LUXOR 0000 0000
MS000 12 NOVEMBRE LUXOR IL CAIRO 0000 0000
AZ897 13 NOVEMBRE IL CAIRO ROMA 1755 2035
AZ1389 13 NOVEMBRE ROMA GENOVA 2140 2245

Nave “Concerto II”:
https://www.youtube.com/watch?v=oSDk8iqs2-I
Nave varata a fine 2020, 72 metri  di  lunghezza può accogliere 130 persone nelle  sue 64
cabine.  E’  attualmente  una  delle  più  moderne  ed  eleganti  navi  a  cinque  stelle  lusso  che
navigano sul Nilo tra Luxor ed Aswan. Tutte le cabine sono ampie e dispongono di balcone con
ampia finestra per ammirare lo scorrere del viaggio anche dal proprio letto, bagno privato,
minibar, telefono, cassaforte, televisione e naturalmente aria condizionata. Particolare cura è
stata data al ristorante che propone sia piatti egiziani che piatti internazionali. A disposizione
degli ospiti ci sono un ampio solarium con piscina e sedie a sdraio, Spa (a pagamento), sala
bar e discoteca, piccola boutique. Connessione wi-fi gratuita alla reception e al bar.
 

Per persona in doppia Minimo 15 persone € 3.100,00
Supplemento singola €    800,00
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
Assicurazione EuropAssistance (annullamento e spese mediche in loco. 
Covid incluso) 

€    150,00
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LE QUOTE COMPRENDONO:
 Voli di linea ITA Airways in classe economica da qualsiasi città servita dal vettore
 Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni)
 Franchigia bagaglio (23 kg)
 04 notti in hotel 5 stelle con prima colazione a Il Cairo
 07 notti in nave da crociera 5 stelle lusso in pensione completa
 03 cene in hotel e una cena in ristorante a Il Cairo
 Pranzi in corso di escursione dove indicato
 Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privati e guide in 

italiano
 Tutti gli ingressi alle attrazioni indicate
 Mance a personale di hotel, nave e autisti
 Visto d’ingresso in Egitto
 Accompagnatore dall’Italia
 Assicurazione medico-bagaglio base (€ 30.000 spese mediche ed € 1.000 bagaglio) 
 Documentazione di viaggio (biglietti aerei, programma di viaggio, borsa e guida)

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 Eventuali adeguamenti carburante
 Pasti non menzionati e bevande
 Mancia alla guida
 Assicurazione integrativa spese mediche e annullamento del viaggio 
 Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”

Condizioni di pagamento:

1. Acconto € 700,00 al momento della prenotazione
2. Saldo Entro il 2 ottobre 2022

La mancata osservanza delle scadenze relative ai pagamenti non consentirà di garantire le prenotazioni a
La Superba Viaggi e Vacanze che avrà facoltà di annullare le stesse senza preavviso

ESTREMI BANCARI: 

LA SUPERBA VIAGGI E VACANZE SRL

BNL – Fil. 3300
IBAN: IT 24 T 01005 01400 000000005402
Causale: Viaggi di Franco – Egitto

PENALI
In caso di cancellazione verranno trattenuti per intero gli acconti versati

CONDIZIONI PER CANCELLAZIONI INDIVIDUALI

 Cancellazioni effettuate fino a 61 giorni prima della partenza: penale dell’acconto
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 Cancellazioni effettuate da 60 a 45 giorni prima della partenza: penale del 50%
 Cancellazioni effettuate da 44 a 30 giorni prima della partenza: penale del 75%
 Cancellazioni effettuate da 29 a 0 giorni prima della partenza: penale del 100%

NOTE:

Documenti richiesti: carta d’identità o passaporto con validità residua di almeno 6
mesi

Tutte le  quote si  intendono  PER PERSONA e sono state calcolate  su base minimo 15
persone paganti. 

Le quote sono formulate in base ai servizi a terra aggiornati al periodo indicato e delle tariffe
aeree attualmente disponibili in classe economica.

Cambio  1  USD  =  0,98.  Oscillazioni  in  eccesso  superiori  al  3% determineranno
l’adeguamento della quota.

Variazione quote
 Le tasse aeroportuali possono variare fino al giorno dell’emissione dei biglietti aerei
 I Viaggi di Franco by La Superba Viaggi si riserva il diritto di apportare modifiche alle quote di

partecipazione qualora si  verificassero  determinate  situazioni:  aumenti  causati  dal  prezzo del
carburante (fuel surcharge), cambio dollaro/euro e/o alla riduzione del gruppo al di sotto dei 10
Passeggeri. 
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