
 

 

 

35 El Nasr ST, Maadi-Cairo

www.vacanzegiziane.com

SPECIALE NOVEMBRE

07 NOTTI DI CROCIERA SUL NILO

Giorno 01: Milano Malpensa

internazionale di Luxor. Accoglienza e trasferimento in 

motonave. Sistemazione nelle cabine prenotate

pernottamento a bordo.

Giorno 02: Luxor Colazione a bordo. In mattinata visita alla 

Ovest dove si trovano la 

Faraoni della XVIII e XIX dinastia, il 

el Bahari e i resti dei Maestosi guardiani dei Templi: i 

Memnon. Pranzo a bordo e tempo libero. Navigazione verso 

Kom Ombo passando per Edfu. 

Giorno 03: Kom Ombo

e visita del Tempiotolemaico dedicato al Dio solare Haroeris e 

al Dio coccodrillo Sobek

mummie di coccodrillo vicino al tempio dove sono stati allevati. 

Pranzo a bordo. Navigazione verso Aswan. Cena e 

pernottamento a bordo.

Giorno 04: Aswan.

facoltativa via terra

Faraone Ramsete. Il grande tempio di Ramsete è affiancato da 

un altro più piccolo, detto 

Nefertari, la sposa del Faraone. Pranzo a bordo. 

passeggiata libera al grande 

pernottamento a bordo.
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SPECIALE NOVEMBRE-DICEMBRE "PREZZO BLOCCATO"

07 NOTTI DI CROCIERA SUL NILO 

Milano Malpensa/Luxor.Arrivo all’aeroporto 

internazionale di Luxor. Accoglienza e trasferimento in 

motonave. Sistemazione nelle cabine prenotate

pernottamento a bordo. 

Colazione a bordo. In mattinata visita alla 

dove si trovano la Valle dei Re che ospita le tombe dei 

Faraoni della XVIII e XIX dinastia, il Tempio di Hactepsut

el Bahari e i resti dei Maestosi guardiani dei Templi: i 

. Pranzo a bordo e tempo libero. Navigazione verso 

Kom Ombo passando per Edfu. Cena e pernottamento a bordo.

: Kom Ombo Colazione a bordo. Arrivo a Kom Ombo 

Tempiotolemaico dedicato al Dio solare Haroeris e 

al Dio coccodrillo Sobek. Attualmente sono visibili delle 

mummie di coccodrillo vicino al tempio dove sono stati allevati. 

Pranzo a bordo. Navigazione verso Aswan. Cena e 

pernottamento a bordo. 

: Aswan.Colazione a bordo. In mattinata 

facoltativa via terra per Tempio di Abu Simbel dedicato al 

Faraone Ramsete. Il grande tempio di Ramsete è affiancato da 

tro più piccolo, detto "della dea Hator"e dedicato a 

Nefertari, la sposa del Faraone. Pranzo a bordo. 

passeggiata libera al grande Mercato delle Spezie

pernottamento a bordo. 
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DICEMBRE "PREZZO BLOCCATO" 

all’aeroporto 

internazionale di Luxor. Accoglienza e trasferimento in 

motonave. Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena e 

Colazione a bordo. In mattinata visita alla Riva 

spita le tombe dei 

Tempio di Hactepsut a Dair 

el Bahari e i resti dei Maestosi guardiani dei Templi: i Colossi di 

. Pranzo a bordo e tempo libero. Navigazione verso 

to a bordo. 

Colazione a bordo. Arrivo a Kom Ombo 

Tempiotolemaico dedicato al Dio solare Haroeris e 

. Attualmente sono visibili delle 

mummie di coccodrillo vicino al tempio dove sono stati allevati. 

Pranzo a bordo. Navigazione verso Aswan. Cena e 

Colazione a bordo. In mattinata escursione 

dedicato al 

Faraone Ramsete. Il grande tempio di Ramsete è affiancato da 

e dedicato a 

Nefertari, la sposa del Faraone. Pranzo a bordo. In serata 

Mercato delle Spezie. Cena e 
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Giorno 05: Aswan

costruita tra il 1960 e il 1964 come colossale sbarramento 

contro la dispersione della preziosa acqua del Nilo. Visita al 

Tempio di Philae, isola nel Nilo a 7 km a sud di Aswan dedicato 

a alla Dea Isis. Pranzo a bordo

Giorno 06: Edfu.Colazione a bordo. Arrivo ad Edfu

per Kom Ombo e visita al 

Dio Falco. Pranzo a bordo e tempo libero. Navigazione verso 

Luxor. Cena e pernottamento a bordo.

Giorno 07: LuxorColazione a bordo. Arrivo a Luxor

due più importanti complessi monumentali della riva Est: i 

Templi di Karnak e Luxor

di tuA gli dei.Il Tempio di Karnak, che dista solo 3 Km dal 

Centro città, offre anche i Templi di Seti  II e di Ramsete 

appartenenti alla XIX dinastia. Il Tempio di Luxor risale invece 

alla  XVIII dinastia ed è stato edificato da Amenhotep III. 

Trattamento di pensione completa e pernottamento a bordo.

Giorno 08: Luxor

disimbarco. Trasferimento all’aereoporto di Luxor e partenza 

finale. Fine dei nostri servizi
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: AswanColazione a bordo. Visita dell’

ita tra il 1960 e il 1964 come colossale sbarramento 

contro la dispersione della preziosa acqua del Nilo. Visita al 

, isola nel Nilo a 7 km a sud di Aswan dedicato 

a alla Dea Isis. Pranzo a bordo. Cena e pernottamento a bordo.

Colazione a bordo. Arrivo ad Edfu

per Kom Ombo e visita al Tempio di Edfu, dedicato a Horus, il 

Dio Falco. Pranzo a bordo e tempo libero. Navigazione verso 

Luxor. Cena e pernottamento a bordo. 

Colazione a bordo. Arrivo a Luxor

due più importanti complessi monumentali della riva Est: i 

Templi di Karnak e Luxor entrambi dedicati al dio Amon, padre 

di tuA gli dei.Il Tempio di Karnak, che dista solo 3 Km dal 

Centro città, offre anche i Templi di Seti  II e di Ramsete 

appartenenti alla XIX dinastia. Il Tempio di Luxor risale invece 

alla  XVIII dinastia ed è stato edificato da Amenhotep III. 

Trattamento di pensione completa e pernottamento a bordo.

: Luxor/Milano Malpensa Colazione in nave

erimento all’aereoporto di Luxor e partenza 

finale. Fine dei nostri servizi. 
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sita dell’Alta Diga 

ita tra il 1960 e il 1964 come colossale sbarramento 

contro la dispersione della preziosa acqua del Nilo. Visita al 

, isola nel Nilo a 7 km a sud di Aswan dedicato 

Cena e pernottamento a bordo. 

Colazione a bordo. Arrivo ad Edfu passando 

, dedicato a Horus, il 

Dio Falco. Pranzo a bordo e tempo libero. Navigazione verso 

Colazione a bordo. Arrivo a Luxor e visita ai 

due più importanti complessi monumentali della riva Est: i 

entrambi dedicati al dio Amon, padre 

di tuA gli dei.Il Tempio di Karnak, che dista solo 3 Km dal 

Centro città, offre anche i Templi di Seti  II e di Ramsete II 

appartenenti alla XIX dinastia. Il Tempio di Luxor risale invece 

alla  XVIII dinastia ed è stato edificato da Amenhotep III. 

Trattamento di pensione completa e pernottamento a bordo. 

Colazione in nave e 

erimento all’aereoporto di Luxor e partenza 
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MOTONAVE PRINCESS SARAH 5* DI LUSSO

La motonave Princess Sarah rappresenta un lussuoso hotel 

galleggiante, grazie all’elevato standard dei suoi servizi che le 

ha permesso di o>enere nel 2007 un Cer?ficato di Eccellenza 

conferito dal Ministero del Turismo Egiziano e che ancora oggi 

ne rappresenta la qualità e il comfort. 
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MOTONAVE PRINCESS SARAH 5* DI LUSSO

La motonave Princess Sarah rappresenta un lussuoso hotel 

galleggiante, grazie all’elevato standard dei suoi servizi che le 

ha permesso di o>enere nel 2007 un Cer?ficato di Eccellenza 

conferito dal Ministero del Turismo Egiziano e che ancora oggi 

esenta la qualità e il comfort.  
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MOTONAVE PRINCESS SARAH 5* DI LUSSO 

 

La motonave Princess Sarah rappresenta un lussuoso hotel 

galleggiante, grazie all’elevato standard dei suoi servizi che le 

ha permesso di o>enere nel 2007 un Cer?ficato di Eccellenza 

conferito dal Ministero del Turismo Egiziano e che ancora oggi 
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La Motonave dispone di 66 cabine, 02 junior suite e di 02 suite 

presidenziali,  lussuosamente arredate con possibilità di 

cabine a 3 leD e comunican?; tu>e con vista sul Nilo, con 

servizi privati, aria condizionata, 

satellite, Hi-Fi system, radio e telefono, mini bar.
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La Motonave dispone di 66 cabine, 02 junior suite e di 02 suite 

presidenziali,  lussuosamente arredate con possibilità di 

cabine a 3 leD e comunican?; tu>e con vista sul Nilo, con 

servizi privati, aria condizionata, TV con programmi via 

Fi system, radio e telefono, mini bar. 
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La Motonave dispone di 66 cabine, 02 junior suite e di 02 suite 

presidenziali,  lussuosamente arredate con possibilità di 

cabine a 3 leD e comunican?; tu>e con vista sul Nilo, con 

TV con programmi via 
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Tra I servizi ricordiamo la piscina riscaldata, bar bordo 

piscina,solarium, fitness, ping

video.Il nostro personale vi seguirà e vi farà divertire 

spettacoli folkloristici e intrattenimenti serali in 

completasintonia con lo stile della Motonave dall’atmosfera 

soft e ricercata. 
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Tra I servizi ricordiamo la piscina riscaldata, bar bordo 

piscina,solarium, fitness, ping-pong, discoteca, sala TV e 

video.Il nostro personale vi seguirà e vi farà divertire 

spettacoli folkloristici e intrattenimenti serali in 

completasintonia con lo stile della Motonave dall’atmosfera 
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Tra I servizi ricordiamo la piscina riscaldata, bar bordo 

pong, discoteca, sala TV e 

video.Il nostro personale vi seguirà e vi farà divertire con 

completasintonia con lo stile della Motonave dall’atmosfera 
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COSTI A PERSONA  IN SISTEMAZIONE DI CABINA DOPPIA:

Il Prezzo include 

. Biglietti aerei per le tratte 

andata e ritorno con volo Air Cairo classe economica

· 07 NOTTI CROCIERA 5* 

.TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER TUTTO IL TOUR IN 

CROCIERA (dalla cena del giorno 01 alla colazione del giorno 08)

.THE POMERIDIANO E DOLCI A BORDO DELLA MOTONAVE

. TUTTI I TRASFERIMENTI A TERRA IN AUTO PRIVATA GT CLIMATIZZATA

· EGITTOLOGO PRIVATO PARLANTE 

VISITE DI TUTTE LE ESCURSIONI CITATE

· I BIGLIETTI D’ INGRESSO DELLE VISITE SOPRA CITATE

· ASSISTENZA 24H. 

. TASSE E COSTI 

Il Prezzo esclude: 

.VISTO DI ENTRATA IN EGITTO (EURO 

DIRETTAMENTE IN AEREOPORTO ALL’ARRIVO)   

. MANCE 

 . BEVANDE OVE NON CITATO          

. EXTRA 

 QUOTA DI ISCRIZIONE AL TOUR: EURO 25 A PERSONA
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IN SISTEMAZIONE DI CABINA DOPPIA:  865  

Biglietti aerei per le tratte internazionali MILANO MALPENSA/LUXOR  

andata e ritorno con volo Air Cairo classe economica 

NOTTI CROCIERA 5* DI LUSSO 

.TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER TUTTO IL TOUR IN 

(dalla cena del giorno 01 alla colazione del giorno 08)

POMERIDIANO E DOLCI A BORDO DELLA MOTONAVE 

. TUTTI I TRASFERIMENTI A TERRA IN AUTO PRIVATA GT CLIMATIZZATA

EGITTOLOGO PRIVATO PARLANTE ITALIANO A BORDO E DURANTE LE 

VISITE DI TUTTE LE ESCURSIONI CITATE 

I BIGLIETTI D’ INGRESSO DELLE VISITE SOPRA CITATE 

.VISTO DI ENTRATA IN EGITTO (EURO 20 CIRCA ACQUISTABILE 

DIRETTAMENTE IN AEREOPORTO ALL’ARRIVO)    

. BEVANDE OVE NON CITATO           

QUOTA DI ISCRIZIONE AL TOUR: EURO 25 A PERSONA 

Tel&Fax    +202 21567268  +201116635544 
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865  € 

internazionali MILANO MALPENSA/LUXOR  

.TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER TUTTO IL TOUR IN 

(dalla cena del giorno 01 alla colazione del giorno 08) 

 

. TUTTI I TRASFERIMENTI A TERRA IN AUTO PRIVATA GT CLIMATIZZATA 

A BORDO E DURANTE LE 

CIRCA ACQUISTABILE 


