8 Giorni
7 Notti

Il Cairo e Sharm El Sheikh
1º Giorno Italia » Il Cairo
Partenza per Il Cairo con volo di linea. Incontro con
l’assistente e disbrigo delle formalità di sbarco e
doganali. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno Il Cairo
Prima colazione in albergo. La mattina viene dedicata
ala visita del celeberrimo Museo Egizio. Dopo il pranzo
in ristorante, la giornata prosegue con la visita della
Cittadella di Saladino e con una sosta al Bazaar Khan El
Khalili. Cena in hotel e pernottamento.

3° Giorno Il Cairo
Prima colazione in albergo. Uno dei simboli per
eccellenza dell’antico Egitto, le piramidi di Giza e la
Sfinge, sono le attrazioni turistiche della prima parte
della giornata. pranzo in ristorante e, nel pomeriggio,
visita alla piramide a gradoni di Zoser e alla prima
capitale d’Egitto: Menfi. Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno Il Cairo » Sharm El Sheikh
Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento
all’aeroporto de Il Cairo e partenza con volo di linea
per Sharm El Sheikh. Arrivo e trasferimento nell’hotel
prescelto.

5°-7° Giorno Sharm El Sheikh
Giornate dedicate al relax, ad attività balneari ed
escursioni facoltative. All inclusive in hotel.

IL CAIRO: Hotel Mercure Le Sphinx 4*
SHARM EL SHEIKH: Hotel Hilton Waterfalls
QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 566

€ 702

€ 566

€ 403

www.karismatravel.eu/tour/egitto
La quota include:
I voli da e per l’Italia con Egyptair in classe S/T; tutti
i trasferimenti con assistenza in italiano; a Il Cairo
sistemazione in albergo con trattamento di mezza
pensione; 2 pranzi in corso d’escursione; tutte le visite
come da programma con guida in italiano; a Sharm El
Sheikh sistemazione in albergo con trattamento di all
inclusive.
La quota non include:
Tasse aeroportuali € 240; il visto € 25; le mance
obbligatorie € 15; booking fee assicurazione medico
bagaglio € 50; polizza facoltativa annullamento viaggio
3,5% del totale pratica; tutti gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente scritto
nel programma e in “La quota comprende”.
Supplementi volo Egyptair:
Classe Classe L: € 55 - Classe V: € 130 - Classe K: € 200

Supplementi per pernottare in altri hotel a Il Cairo:
Le Meridien Pyramids 5*:
€ 60 in doppia e € 80 in singola
Steigenberger El Tahrir (in centro) 4*:
€ 70 in doppia e € 90 in singola
Ramsis Hilton (in centro) 5*:
€ 80 in doppia e € 105 in singola
Escursioni facoltative Sharm El Sheikh
Giro città by night (lunedì e martedì):
serata alla scoperta della moschea, del vecchio
mercato, di Neama Bay e del suo casinò € 12
Ras Mohamed in barca (sabato, martedì e giovedì):
giornata dedicata all’esplorazione di una delle barriere
coralline più belle del mondo con pranzo in barca € 65
Avventura completa sul Mar Rosso (lunedì, mercoledì e
venerdì):
safari nel deserto in 4x4, snorkeling per ammirare la
barriera corallina, cammellata lungo la costa e pranzo
sul mare € 75
Cammellata e cena beduina (mercoledì e venerdì):
“dromedariata” alla scopera della vita beduina con cena
a lume di candela € 47
Moto safari (tutti i giorni):
indimenticabile motorata per scoprire i mille colori del
deserto all’alba (o al tramonto) € 35

8° Giorno Sharm El Sheikh » Italia
Prima colazione, Trasferimento in aeroporto in tempo
per il volo per l’Italia.
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