
            

CAIRO E CROCIERA SUL NILO 
Ogni Venerdì 03.03.23 – 29.09.23 

da Milano e Roma 

 
PROGRAMMA 

 
1° GIORNO: ITALIA - CAIRO 
Partenza dagli aeroporti disponibili. 
Partenza individuale dall'Italia in aereo per Il Cairo. Arrivo, disbrigo delle formalità di ingresso, incontro 
con la guida locale e trasferimento in albergo. Pernottamento.  
 
2° GIORNO: CAIRO 
Pensione completa. Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città. La visita inizia con 
il Museo Egizio, anche conosciuto come il massimo museo di antichità egiziane, ospita la più completa 
collezione di reperti archeologici dell'Antico Egitto del mondo. A seguire è prevista la visita della Cittadella. 
La stupenda vista di cui si gode dalle terrazze occidentali è la ragione in assoluto per visitare la cittadella. 
Se il cielo è limpido la vista è aperta dalla Torre del Cairo a Gezira, con un ampio panorama fino alla 
caratteristica sagoma spezzata delle Piramidi che segnano il margine occidentale della città. La giornata 
termina con una passeggiata nel Bazaar. Khān el-Khalilī è il principale suq del Cairo vecchio e una delle 
principali attrazioni turistiche, anche a causa delle sue grandi dimensioni che, solo dopo il Bazar d'Istanbul 
lo rendono il secondo mercato più grande dell'intero vicino oriente. Rientro in albergo nel pomeriggio. 
Pernottamento. 



 
 
3° GIORNO: CAIRO  
Pensione completa. Pensione completa. Mattina dedicata alla visita di Saqqara in cui si avrà l’occasione 
di ammirare la Piramide a Gradoni di Djoser, che rappresenta una delle più antiche testimonianze 
architettoniche della civiltà egizia. A seguire visita di Menfi, capitale amministrativa dell'antico Egitto. Il 
pomeriggio sarà dedicato all’escursione a Giza. La Necropoli di Giza è un complesso di antichi monumenti 
della civiltà egizia situato nella piana di Giza, alla periferia del Cairo. Al suo interno si trovano principalmente 
la Piramide di Cheope o Grande Piramide, la Piramide di Chefren, la Piramide di Micerino e la Sfinge, 
attorniate da altri piccoli edifici, noti come Piramidi delle Regine, templi funerari, rampe processionali, templi 
a valle e cimiteri di varie epoche. Pernottamento in albergo. 
 
4° GIORNO: CAIRO/LUXOR 
Pensione completa. Pensione completa. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Luxor 
(volo non incluso). All’arrivo trasferimento sulla motonave. Pranzo a bordo. Luxor è una città situata sulla 
riva est del Nilo, nel sud dell'Egitto. Sorge sull'antico sito di Tebe, la capitale dei faraoni nel loro periodo 
d'oro, dal XVI all'XI secolo a.C. Oggi la città ingloba due antichi e maestosi monumenti superstiti: l'elegante 
tempio di Luxor e, circa 1 chilometro a nord, il tempio di Karnak. Pomeriggio dedicato alla visita del tempio 
di Karnak. Pernottamento a bordo. 
 
5° GIORNO: LUXOR  
Pensione completa. Pensione completa. Le tombe dei faraoni della Valle dei Re e della Valle delle Regine 
si trovano sulla riva ovest del Nilo. Mattina dedicata alla visita della Valle dei Re, al tempio della Regina 
Ascepsut ed ai Colossi di Memnon. La lontana e arida Valle dei Re era la necropoli dei faraoni del Nuovo 
Regno, uno dei siti archeologici più ricchi del mondo. Durante questo periodo dell'antico Egitto, quasi tutti 
i faraoni venivano sepolti qui, in tombe di particolare bellezza scavate nella roccia e decorate con misteriose 
rappresentazioni dell' Aldilà. I Colossi di Memnon sono due enormi statue di pietra del faraone Amenhotep 
III, eretti oltre 3400 anni fa. Al termine delle visite inizio della navigazione verso Aswan. Pernottamento a 
bordo. 
 
6° GIORNO: EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
Pensione completa. Pensione completa. Mattina dedicata alla visita a Edfu del Tempio di Horus. Edfu è 
situata sulla riva occidentale del Nilo, dove l'antico sacro fiume forma un'ampia ansa di notevole bellezza. 
Il Tempio di Edfu è un antico luogo di culto dedicato al dio Horus, risalente all'Antico Regno, restaurato 
durante il Nuovo Regno nella XVIII dinastia da Thutmosi III ed inglobato successivamente nella nuova 
ricostruzione durante la dinastia tolemaica, le cui antiche vestigia sono tuttora visibili. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo. Arrivo e visita del Tempio delle Due Divinità. Il Tempio di Kôm Ombo è un 
luogo di culto costruito durante il dominio della dinastia tolemaica. Sorge sul promontorio di Kom Ombo che 
domina l'ansa del Nilo, sul sito di un precedente luogo di culto. Proseguimento della navigazione con arrivo 
ad Aswan in serata. Pernottamento a bordo. 
 
7° GIORNO: ASWAN - escursione facoltativa ad ABU SIMBEL - ASWAN 
Pensione completa. Pensione completa. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa ai templi di Abu 
Simbel in pullman (l’escursione deve essere prenotata dall’Italia). I templi sono situati sulla riva occidentale 
del Lago Nasser, circa 280 km a Sud-Ovest di Assuan. Il complesso archeologico di Abu Simbel è composto 
da due enormi templi in roccia ricavati dal fianco della montagna dal faraone Ramses II nel XIII secolo a.C.. 
Furono eretti per intimidire i vicini Nubiani e per commemorare la vittoria nella Battaglia di Kadesh. Rientro 
a bordo della motonave per il pranzo. Nel pomeriggio è prevista la visita alla grande Diga ed al Tempio di 
Philae. I Templi di Philae sono il complesso dei templi che sorgevano sull'omonima isola del Nilo in Egitto, 
poi smontati e trasferiti sulla vicina isola di Agilkia nel 1977. Nel 1979 i templi sono stati inseriti nell'elenco 
dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Rientro a bordo della motonave e pernottamento 
 
8° GIORNO: ASWAN - CAIRO - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per l’Italia, con scalo e cambio 

aeromobile al Cairo. 

 

 



 
 
 
NOTE IMPORTANTI:  
- L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti. 
- Dettagli operativi (alberghi riconfermati, il nome e numero cellulare della guida, il numero di emergenza 
7/24) e i biglietti elettronici per ogni partenza saranno inviati circa 1 settimana prima della partenza. 
- Per tripla si intende un letto aggiuntivo con dimensioni ridotte per il terzo adulto.  
 

Stagionalità 
Partenze ogni venerdì 

PREZZI PER PERSONA 
SOLO TOUR  

in Camera Doppia 
Hotel Pyramids Park Cairo **** o similare 

Supplemento 
Singola 

 
03.03.23-29.09.23 

 
€ 1.090 € 360 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Tutti i trasferimenti in loco in auto privata/minibus/pullman in base al numero dei partecipanti; 
- 3 pernottamenti al Cairo in hotel cat. 4 stelle (Pyramids Park Hotel o similare);  
- 4 pernottamenti in crociera a bordo di motonave cat. 5 stelle, Royal Esadora o similare;  
- Trattamento di pensione completa a partire dalla prima colazione del 2° giorno fino alla prima colazione 
dell’8° giorno;  
- Tutte le visite ed escursioni menzionate nel programma, inclusi ingressi;  
- Guida/accompagnatore locale parlante italiano;  
- Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay con massimale rimborso spese mediche fino 
a 30.000 euro (per chi volesse estendere il massimale chiedere maggiori info in Agenzia). 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Trasporto aereo;  
- Assicurazione annullamento; 
- Visto d’ingresso € 35;  
- Bevande ai pasti;  
- Mance (prevedere circa € 40);  
- Quota gestione pratica € 45; 
- Escursione facoltativa ad Abu Simbel in pullman;  
- Spese di carattere personale, extra in genere; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende” o nel 
programma. 
 

 

 

Supplementi: 
 VISTO EGITTO           € 35  
 ESCURSIONE FACOLTATIVA ABU SIMBEL IN BUS     € 195 
 QUOTA GESTIONE PRATICA INCLUSO ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO € 45 

     (massimale rimborso spese mediche fino a 30.000 euro per persona, incluso cover stay) 
 
FACOLTATIVA: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
copre per cause medico certificabili (no patologie pre-esistenti) incluso copertura in caso di positività al 
Covid-19 prima della partenza  quotazione su richiesta in base alla data di partenza  
 
VOLO: la quota volo verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibile 
 
 



 
 
 

NOTE GENERALI 
 - TOUR CON PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
Le partenze sono sempre garantite con 2 partecipanti e prevedono date fisse di partenza. 
 

- La partenza dall’Italia è su base individuale. Il gruppo si forma sul posto e prevede il servizio di guida 
locale in lingua italiana. 
 

 
DOCUMENTI  
- Passaporto con validità residua di almeno sei mesi data rientro; 
- Carta d'identità valida per l'espatrio con validità residua di almeno sei mesi data rientro e in ottimo stato, 
senza timbri di rinnovo sul retro o certificati di proroga, accompagnata da due foto formato tessera uguali 
e recenti (in mancanza delle quali non viene rilasciato il visto d'ingresso) e fotocopia della stessa 
fronte/retro. Si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia. 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMI A RAGGIUNGERE L’AEROPORTO DI PARTENZA?? 
POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO IN FLIXBUS O TRENO PER L’AEROPORTO DI PARTENZA SE 
COMPATIBILI CON L’OPERATIVO DEL VOLO. RICHIEDETECI MAGGIORI INFORMAZIONI!!! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 

acconto di € 350 per persona+saldo biglietteria aerea. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste 

direttamente presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni 

generali di viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 

 

TARIFFE, QUOTE E MODALITA’ DI CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 

prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 

pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del 

viaggio anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate 
bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 

CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 

 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 

copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 

viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 

eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 

annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

GUIDAVACANZE Cles:   Via C.A. Martini, 1  0463/423002 - e mail: guidavacanze@aclitrentine.it 

  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 

 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
      
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30 SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2  0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00 SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/

