
 

 
 

 

IN VIAGGIO CON CARLA DIAMANTI  

EGITTO MERAVIGLIOSO 
dal Cairo alla Nubia attraverso il deserto e risalendo il Nilo in “dahabeya” 

23 aprile – 5 maggio 2023 

Totale, molteplice, articolato. In una parola: diverso. 

Questo Egitto esplora il deserto, ti porta a scoprire i siti più belli e ridiscende il Nilo a bordo di una 

tradizionale dahabeya di poche cabine. Per godere del silenzio e del vento, del rumore delle acque del grande 

fiume, per esplorare siti difficili da raggiungere con le navi più grandi e perciò meno affollati.L’incredibile 

Storia sarà giorno per giorno da Akef, celebre egittologo che accompagnerà i viaggiatori insieme a Carla 

 

LE PERLE DEL NOSTRO VIAGGIO (oltre alle tappe classiche):  

 

Due notti a Luxor 

Le oasi del deserto 

La città di Akhenathon 

Crociera di quattro notti sul Nilo a bordo di una dahabeya 

La guida di un egittologo 

Dahabeya significa “barca dorata” e in origine era l’imbarcazione dipinta d’oro utilizzata prima dai Faroni e poi 

dai sultani. Dotate di due alberi a vela triangolare, furono le navi con cui gli studiosi della spedizione di 

Napoleone e i viaggiatori dell’800 sperimentarono la scoperta del Nilo. Quelle moderne, tra cui la nostra, hanno 

pochissime cabine e consentono di effettuare un viaggio davvero paicolare, a ritroso nel tempo e con ritmi 

indimenticabili. 



 

 
 

 

 

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1 giorno, domenica 23 aprile - ROMA / CAIRO  

Partenza da Roma Fiumicino per Il Cairo. All’arrivo incontro con gli incaricati della nostra agenzia 

corrispondente per il disbrigo delle formalità di ingresso. Trasferimento in albergo al Cairo per la cena e il 

pernottamento.  

 

2 giorno, lunedì 24 aprile – CAIRO 

Il nostro tour inizia con la visita del Museo Egizio del Cairo che ha la collezione più grande al mondo di 

antichità egizie. Dopo il pranzo in un ristorante locale, si prosegue con la visita della Cittadella di Saladino, 

una fortezza medievale costruita su una collina che domina tutto il Cairo, e con la visita della bellissima 

moschea di Mohamed Ali Pasha, anche nota come la Moschea di Alabastro per via del materiale utilizzato 

per la sua costruzione. La giornata di tour prosegue con una piacevole passeggiata al Souq di Khan Khalili. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3 giorno, martedì 25 aprile – CAIRO / GIZA / SAQQARA/CAIRO 

Prima colazione e partenza per la visita del sito Archeologico di Giza con le sue affascinanti piramidi, costruite 

4600 anni fa dai sovrani della quarta dinastia. Ammireremo le piramidi di Cheope, l’unica meraviglia del 

mondo antico che si è conservata fino ai giorni nostri, di Chefren e di Micerino e infine giungeremo dinnanzi 

alla celebre Sfinge. Terminato il pranzo si prosegue verso la necropoli di Saqqara per poi raggiungere il sito 

di Dahshur, dove si trova la piramide Romboidale di Snefru. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

4 giorno, mercoledì 26 aprile – CAIRO / DESERTO DI FAYOUM   

In mattinata raggiungiamo il nostro campo tendato situato tra l’oasi, il deserto di Fayoum e il Lago Kurun. 

Partiamo per un’escursione in Jeep nel deserto con i suoi contasti eccezionali tra cascate di acqua, dune di 

sabbia, colline e montagne erose dall’acqua del mare che bagnava l’area circa 40 milioni di anni fa. Cena e 

pernottamento in campo tendato. 

 

5 giorno, giovedì 27 aprile – FAYOUM / MINYA 

Dopo la prima colazione partenza per la visita del sito di Maidun, complesso piramidale risalente all’Antico 

Regno che conserva l’ultima e la più grande delle piramidi a gradoni.  Proseguiamo poi fino a Minya, cittadina 

situata sulla riva destra del Nilo, dove ci addentriamo nella necropoli di Beni Hassan che comprende tombe 

principesche risalenti al Medio Impero. Cena e pernottamento in hotel a Minya. 

 

6 giorno, venerdì 28 aprile – MINYA / TUNA EL-GEBEL / TEL EL AMARNA / SOHAG 

Colazione e partenza per Tuna el-Gebel, necropoli dei sacerdoti dell’antica città di Ermopoli i cui animali sacri 

erano il babbuino e l’ibis. Dopo il pranzo proseguiamo verso Tel el-Amarna, dove sorgeva Akhetaton la città 

fondata dal faraone Akhenaton. Qui ammiriamo le rovine del tempio del sole Aton e il palazzo di Nefertiti, 

moglie di Akhenaton. Raggiungiamo Sohag dove ci sistemiamo per la cena e il pernottamento in hotel. 

 



 

 
 

 

7 giorno, sabato 29 aprile – SOHAG / ABYDOS / LUXOR  

Raggiungiamo Akhmim dove sorge la statua di Meret Amun, figlia di Ramses II, che risulta essere la statua 

più alta di un’antica regina scoperta in Egitto. Proseguiamo poi verso Abydos, antico e importantissimo centro 

religioso collegato al culto dei morti. Secondo gli Egizi qui si trovava la tomba del dio Osiride e perciò questo 

luogo divenne una popolare meta di pellegrinaggio. Il tempio eretto da Sethi I (1304-1290 a.C.) e terminato 

dal figlio Ramses II è fra i monumenti più interessanti. Partiamo infine per Luxor, dove ci sistemiamo per la 

cena e il pernottamento in hotel. 

 

8 giorno, domenica 30 aprile – LUXOR 

Con le loro tombe ricoperte di affreschi policromi, la Valle dei Re e quella delle Regine nella Necropoli di 

Tebe sulla riva sinistra del Nilo, la sponda dedicata al regno dei morti, sono certamente fra i siti più significativi 

di tutto il viaggio e noi avremo il tempo di visitarle con la calma necessaria. Ma a Luxor ci dedicheremo anche 

alla scoperta degli spettacolari templi di Karnak e di Luxor, del viale delle Sfingi, del tempio di Hatshepsut 

e dei Colossi di Memnone, le enormi statue di 20 metri che sono tutto ciò che resta del tempio di Amenofi 

III. Cena e pernottamento in hotel. 

Di sera, lo spettacolo di Suoni e Luci (facoltativo,  non compreso nelle  quote) ci permetterà di salutare in 

bellezza Luxor prima di partire per la crociera sul Nilo. Cena e pernottamento in hotel a Luxor. 

9 giorno, lunedì 1 maggio – ESNA / NAVIGAZIONE SUL NILO 

Oggi comincia la nostra straordinaria crociera a bordo di una dahabeya che, diretta verso sud, procede con 

il vento a 

favore e quindi potrà, se possibile, spiegare le vele. Superata la chiusa di Esna, ci fermiamo per visitare il 

tempio 

greco-romano di Khnum, scavato nel limo accumulato dalle inondazioni del fiume e costruito sotto il regno 

dell’imperatore Claudio. Cena e pernottamento a bordo. 

 

10 giorno, martedì 2 maggio – EDFU / NAVIGAZIONE SUL NILO 

Per raggiungere il tempio di Horus a Edfu useremo delle carrozze, su cui saliremo appena scesi dalla 

dahabeya. Quello di Edfu è il più grande e meglio conservato complesso faraonico, terminato in epoca 

tolemaica, dedicato al Dio Sole e secondo solo a quello di Karnak. Un susseguirsi di spazi e cortili conduce 

alle sale e poi alla cella, il luogo più sacro. Cena e pernottamento a bordo. 

11 giorno, mercoledì 3 maggio – KOM OMBO / NAVIGAZIONE SUL NILO  

La giornata di navigazione ci porta in direzione di Kom Ombo. Sbarcati per la visita, scopriremo il suo 

particolare complesso templare, unico in tutto l’Egitto e formato da due templi riuniti nello stesso luogo e 

dedicati da due diverse divinità: la parte sud a Horus, il dio dalla testa di falco, e quella nord a Sobek, il dio-

coccodrillo. Oltre il villaggio di Daraw ci fermeremo nei pressi di una spiaggia sabbiosa dove potremo fare il 

bagno. Cena e pernottamento a bordo. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

12 giorno, giovedì 4 maggio – ASSUAN / ABU SIMBEL / NAVIGAZIONE SUL NILO  

Ci prepariamo a trascorrere la nostra ultima giornata sul Nilo. Visita facoltativa  (non compresa nelle quo al 

complesso monumentale di Abu Simbel per ammirare i tempi dedicati a Ramses II e alla regina Nefertari. Nel 

pomeriggio ci aspetta un’escursione a bordo di una feluca. Cena e pernottamento a bordo. 

 

13 giorno, venerdì 5 maggio – ASSUAN / CAIRO / ROMA 

Al mattino visitiamo il Tempio di epoca greco-romana di File, dedicato alla dea Iside. Trasferimento in 

aeroporto per il volo di rientro per l’Italia. 

 

Note: l'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni in base alla situazione del traffico, alle condizioni atmosferiche 

o ad altri eventi indipendenti dalla nostra volontà. 

Non esiste una classificazione internazionale ufficiale degli hotel. I criteri di valutazione sono rapportati alla realtà locale 

oltre che al livello della qualità e del servizio.  

*** 

ALBERGHI E NAVE    

CAIRO  MOVENPICK MEDIA CITY 5* o similare 3 notti 

FAYOUM MANGROVE CAMP                          1 notte 

MENYA QUEEN ISIS o similare                              1 notte 

SOHAG  In fase di definitizioe                                       1 notte 

LUXOR  SONESTA 5* o similare   2 notti 

DAHABEYA CLEOPATRA o MERIT o similare  5 notti 

 

 

VOLI 

AZ 896  23 APRILE ROMA – IL CAIRO 12.40  15.55 + 

MS 083 05 MAGGIO ASWAN – IL CAIRO 08.30 09.55       

AZ 897  05 MAGGIO IL CAIRO / ROMA 16,55  29,19   

Voli Ita Air-Ways  / Egyptair  

* fino ad esaurimento dei posti.  In alternativa potremo offrire volo d’andata, Air France, via Parigi 

QUOTE per persona da Roma – minimo 15 partecipanti 

In camera doppia €  3.990,00 

Supplemento singola €  1,190,00 

Escursione Abu Simbel  €     170,00 (facoltativa) 

Quota di iscrizione €      70,00    

Tasse aeroportuali         €     220,0                         (soggette a variazione) 

 

Supplemento partenza da altre città italiane, a partire da € 110,00 

Mance (indicative9  per autisti e guide locali: € 80,00 per persona 

 

 



 

 
 

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO  

Voli in classe economica da Roma al Cairo e ritorno, incluso 1 bagaglio in stiva 

Voli interni in Egitto in classe economica, incluso 1 bagaglio in stiva 

3 pernottamenti in hotel al Cairo con trattamento di mezza pensione 

1 pernottamento in campo tendato con trattamento di pensione completa 

1 pernottamento a Menya con trattamento di pensione completa 

1 pernottamento a Sohag con trattamento di pensione completa 

4 pernottamenti in dahabeya 4* Luxor/Aswan in pensione completa 

2 pranzi in ristoranti locali ad al Cairo 

Trasferimenti ed escursioni in Egitto come da programma    

Guida locale parlante italiano 

Ingressi ai musei e siti indicati nel programma di viaggio 

Accompagnatrice dall’Italia  

Assicurazione medico-bagaglio base (no annullamento /no copertura covid) 

1 Kit viaggio a camera 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Tasse aeroportuali, indicate a parte 

Escursione ad Abu Simbel, indicata a parte 

Visto d’ingresso 

Pasti non menzionati e bevande  

Mance, spese di carattere personale ed extra in genere 

Assicurazione annullamento del viaggio, indicata a parte 

Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono” 

 

Realizzazione viaggio soggetta al raggiungimento di minimo 15 partecipanti  (numero massimo 22 parteci 

 
NOTIZIE UTILI PER L’INGRESSO IN EGITTO 

COVID-19. Aggiornamento  04.11.2022 

EGITTO: COVID-19. AGGIORNAMENTO’ Egitto ha qeliminato – in data 17 giugno 2022 - tutte le restrizioni all'ingresso 

legate al COVID-19, per tutti i viaggiatori, sia egiziani, sia stranieri: si raccomanda, tuttavia, una verifica cautelativa con 

la propria Compagnia Aerea, prima di partire.  

 DOCUMENTI 

Passaporto/Carta d’identità: le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti 

documenti: 

   - passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese; 

   - solo per turismo, carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei 

mesi, accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di 

frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto 

di munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia. 

NON VENGONO ACCETTATE LE CARTE DI IDENTITA' RINNOVATE 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

Visto d’ingresso: obbligatorio, da richiedere in caso di turismo, direttamente negli aeroporti dietro pagamento di 25 

dollari USA o ammontare equivalente in euro. 

 Nel caso di ingresso in Egitto con la carta d’identità, il visto verrà apposto su un apposito tagliando da compilare 

all’arrivo, previa consegna di due fototessera (che devono essere portate con sé dall’Italia). 

  
Penali per cancellazioni: 

- Da 59 a 45 giorni prima della partenza, 30% della quota di partecipazione 

- Da 44 a 35 giorni prima della partenza, 50% della quota di partecipazione 

- Da 34 a 21 giorni prima della partenza, 65% della quota di partecipazione 

- Da 20 a 11 giorni prima della partenza, 75% della quota di partecipazione 

- Nessun rimborso a meno di 11 giorni dalla partenza 

La percentuale dovuta si intende calcolata sul totale (tasse aeroportuali incluse) 

 

          viaggio disegnato e accompagnato da Carla Diamanti. Organizzazione tecnica All That World, Genova  

 


