
Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 

  

               Spettacolo di 

                Suoni e  Luci 

            al 
TEMPIO DI  PHILAE 

 

 

    L’ANTICO EGITTO  
                     8 GIORNI 7 NOTTI 

 

LE MERAVIGLIE  DEL  NILO 

27 dicembre – 3 gennaio 2023 
 

 

EURO 1650,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo di linea Egyptair a/r da Roma in classe economy 

Franchigia bagaglio kg 20, Tutti i voli domestici 
Trasferimenti da e per aeroporto in Egitto con assistente   in lingua italiana 

Tutti i trasferimenti per i siti archeologici con ingressi inclusi, Trattamento di pensione completa  
Guida egittologa parlante italiano per tutto il tour 

Motonave di categoria 5 stelle, Hotel Cairo Cat 5 stelle .  
Assicurazione medico bagaglio annullamento   con estensione Covid. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione  EURO 340.00 
Mance obbligatorie (euro 55,00) obbligatorie 

Visto consolare (euro 30,00) obbligatorio 
Visita al tempio di abu simbel in Bus euro 140,00 

Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 

 

 

 

 



Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 

Programma di Viaggio  
  

27 dic 1°GIORNO ROMA CAIRO  

Disbrigo delle formalita’ d’imbarco presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza per Il Cairo con volo di 

linea Egyptair. Arrivo ,disbrigo delle formalità doganali. ed incontro con il nostro assistente. 

Trasferimento all’hotel riservato . Cena  e pernottamento 

 

28 dic 2°GIORNO - CAIRO Pensione completa 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio, un museo dal fascino straordinario, che 

raccoglie la più ricca collezione dell’arte faraonica. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio proseguimento nella 

cittadella di Saldino e visita della meravigliosa moschea di Mohamed Ali, detta anche la moschea di 

“alabastro”. Infine sosta nel coloratissimo e folcloristico Bazaar Khan El Khalili. Rientro in hotel ,cena e 

pernottamento 

 

29 dic 3° GIORNO CAIRO – ASWAN  Pensione completa  

Prima colazione . Trasferimento in aeroporto e partenza per Aswan . Arrivo ad Aswan giro in feluca, tipica 

imbarcazione nubiana, passando davanti al mausoleo dell’ Agha Khan, all’isola Elefantina 

.Cena e pernottamento 

 

30 dic 4° GIORNO ASWAN.Pensione completa 

In mattinata trasferimento a bordo Motonave cat 5 stelle . Possibilita’ di effettuare l’escursione ad Abu 

Simbel in bus GT. Visita alla Grande e alla Vecchia Diga , del Tempio di Philae. .Cena e pernottamento 

 

31 dic 5° GIORNO KOM OMBO-EDFU.Pensione completa 

In mattinata arrivo a Kom Ombo dove si visiterà il Tempio dedicato al Dio Sobek e Haroeris. Proseguimento 

della navigazione verso Edfu  .Arrivo e visita al Tempio di  Edfu Navigazione verso Luxor. .Cena e 

pernottamento 

 

01 gen 6° GIORNO LUXOR.Pensione completa 

Prima colazione .Trasferimento alla Sponda Occidentale del Nilo e vista della Necropoli di Tebe con la 

Tomba della Regina Hatshepsut. Visita ai colossi di Memnon. ( Visita facoltativa alla Tomba di Tutankamon 

e Nefertari). Tempo per la visita del meraviglioso Tempio di Karnak, dedicato al dio Amon, il più importante 

e più grande centro religioso dell’Antico Egitto. La Visita del Tempio di Luxor, splendido capolavoro. .Cena 

e pernottamento 

 

02 gen7° GIORNO   LIUXOR  – CAIRO Pensione completa 

Prima colazione  trasferimento  in aeroporto e partenza per Il Cairo  . Arrivo incontro con la guida e partenza 

per la visita guidata di Memphis, antica capitale ed uno dei centri culturali e religiosi più importanti 

dell’antico Egitto, per ammirare la Sfinge di Alabastro ed il Colosso di Ramses II. Proseguimento per la 

necropoli di Saqqara, per scoprire una delle più importanti piramidi a gradoni fatta costruire dal faraone 

Zoser,  ed il tempio Funerario. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Gizah, visita delle Piramidi 

di Chope, Chefren e Micerino e della Sfinge, il cui volto affascina da sempre studiosi e viaggiatori. 

 Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

03 gen 8° GIORNO  CAIRO ROMA 

In mattinata trasferimento in aeroporto  e rientro  In Italia  con volo di linea Egyptair  

Fine dei servizi 

 

 

Operativo previsto : 

MS 792  27DEC  ROMA  IL CAIRO          1305 1710  

MS 084  29DEC  CAIRO  ASWAN            1345 1510    

MS 063  02JAN  LUXOR  IL CAIRO         0825 0935    

MS 791  03JAN  IL CAIRO ROMA FIUMICINO 0935 1205    


