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CAIRO e CROCIERA SUL NILO 
10 - 18 Febbraio 2023 

CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 
 

 
 

Venerdi 10 Febbraio:    TORINO/ MILANO/CAIRO 
Incontro con i Sig.ri partecipanti in Corso Bolzano e partenza con bus privato verso Milano Malpensa; Arrivo 
e partenza per il Cairo con volo di linea. Pasto a bordo. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
Sabato 11 Febbraio:   CAIRO 
Prima colazione. Mattinata emozionante alla scoperta della nascita e dell’evoluzione delle grandi sepolture 
monumentali. Si inizia dalla necropoli di SAQQARA, una delle più antiche con tombe risalenti fino al 3.100 
a.C: qui si ammireranno le prima mastabe (edifici rettangolari) e la piramide a gradoni di Zoser, ovvero una 
serie di mastabe sovrapposte costruita dal grande architetto Imothep. Seconda colazione. Nel pomeriggio si 
continua con la visita della Cittadella, un complesso fortificato sulla cui sommità sorgono le moschee di 
Mohammed Ali e di Suleyman Pasha. La giornata termina nel centro della città, il cosiddetto quartiere 
islamico, con le sue viuzze, le splendide moschee ed il bazar di Khan El Khalili. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 12 Febbraio    CAIRO 
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie 
al mondo: in attesa dell’apertura della nuova e più grande sede, raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un 
percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei manufatti che vanno dalla statuaria 
monumentale ad opere di altissima oreficeria; da non perdere (con supplemento da pagare in loco) la visita 
dello strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Seconda colazione. Partenza per la vicina piana di EL 
GIZA, sulla riva occidentale del Nilo: è il luogo delle grandi sepolture monumentali di tre faraoni dell’antico 
Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e Micerino che con le loro immense 
piramidi costruite intorno al 2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto un luogo mitico e misterioso, a 
seguire si visiterà la visita della Sfinge, l’animale fantastico con il capo raffigurante il faraone Chefren. Cena 
e pernottamento. 



Lunedì 13 Febbraio   CAIRO/LUXOR 
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per Luxor. Trasferimento sulla motonave e seconda 
colazione. Nel pomeriggio visita degli 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, dominato dalla sala ipostila e dal sancta sanctorum. 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 
 
Martedì 14 Febbraio    LUXOR/EDFU 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva occidentale 
del Nilo: si inizia dai colossi di Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che i Greci 
scambiarono per il divino Memnone; si prosegue 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. La mattina s conclude con la 
visita dello scenografico tempio della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie di 
terrazze colonnate. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Edfu 
oltrepassando la chiusa di Esna. Cena e pernottamento a bordo. 
 
Mercoledì 15 Febbraio   EDFU/ASSUAN 
Prima colazione. In mattinata visita del tempio di EDFU, il sito archeologico tra i meglio conservati del 
paese, dedicato ad Horus e costruito in età greco-romana: straordinario il grandioso pilone monumentale e 
due splendide sale ipostile. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel pomeriggio visita del tempio di 
KOMOMBO e visita del tempio dedicato a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è 
dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto  grandi colonne con capitelli a forma 
di loto. Dopo la visita si prosegue alla volta di Assuan. Cena e pernottamento a bordo. 
 
Giovedì 16 Febbraio    ASSUAN 
Prima colazione. In mattinata partenza per l’escursione in bus per ABU SIMBEL, con 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, caratterizzato da due templi rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al 
grande faraone. Seconda colazione. Nel pomeriggio si continua con il giro in feluca sul Nilo, con sosta al 
giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Venerdì 17 Febbraio    ASSUAN/CAIRO 
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico di FILE: consacrato alla dea Iside, è 
uno dei templi più belli e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla 
dopo la costruzione della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside 
include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio partenza con volo per il Cairo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 18 Febbraio    CAIRO/MILANO/TORINO 
Prima colazione. Trasferimento all’ aeroporto e partenza con volo di linea per Milano Malpensa. Arrivo e 
rientro a Torino , C.so Bolzano con bus privato. 
 
 
                             N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida locale 

 al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia     €    2080,00 
Tasse aeroportuali          €      350,00 
Supplemento camera singola               €      420,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento dell’iscrizione)         €      120,00 
Gruppo min. 25 partecipanti  

Scadenza prenotazioni 7 Dicembre 2022 

 

La quota comprende:  

• Trasferimento in bus Privato da Torino all’aeroporto di Milano Malpensa; 

• Volo di linea Milano Malpensa in classe economica; 

• Voli interni in Egitto; 

• 4 notti in crociera sul Nilo a bordo di motonave Ruby o Royal Esadora (5 stelle) o similare; 

• 4 notti al Cairo presso hotel Ramses Hilton 5* o similare; 

• Trattamento di pensione completa; 

• Tutte le visite, gli ingressi e le escursioni menzionate su base privata; 

• Escursione in bus privato ad Abu Simbel; 

• Guida locale parlante italiano a seguito; 

• Visto di ingresso (pari a € 26,00); 

• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione medico bagaglio 

• Tasse e percentuali di servizio 
 

La quota non comprende: 

• Tasse aeroportuali € 350,00 (soggette a riconferma all’emissione dei biglietti); 

• Bevande durante i pasti: 

• Mance;  

• Ingressi non previsti ed extra di carattere  personale; 

• Polizza assicurativa annullamento viaggio All Risk da richiedere all’atto dell’iscrizione  € 120,00; 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

Documenti per l’espatrio 

Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua al giorno del rientro in Italia.  

 

 



Modalità di pagamento 

Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30%  pari a € 730,00  + quota assicurazione annullamento se 

di vostro interesse + eventuale supplemento singola 

Il saldo è da versare 1 mese prima della partenza, quindi entro il  10 gennaio 2023 

Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 

Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di  Perona Svab s.r.l.    

Modalità di pagamento alternative da effettuarsi direttamente in agenzia: contanti, assegni, bancomat e 

satispay. 

 

 

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 

 
 

 

 

 

 

ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  

Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 

• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 

• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il 

cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  

L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 

RECESSO  

Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione pari a       

€ 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 

a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman) 

• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 

• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 

• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 

• 100% dopo tali termini. 

b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere,  oltre all’eventuale quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,  

verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 

• 20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 

• 50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 

• 70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 

• 100% dopo tali termini. 

Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza e a condizione che questa persona soddisfi 

il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 

Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere 

fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 

condizioni  e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in qualsiasi 

momento il Turista ne abbia necessità. 


