
12 nile road CrUise WWW.KARISMATRAVEL.EU
WWW.KARISMATRAVEL.EU

KARISMA
Travel.EU

Nile Road Cruise 9 Giorni
8 Notti

Camera Standard - Base 2 partecipanti (3708)

DOPPIA SINGOLA

da € 1411 da € 1833

Camera Standard - base 3 partecipanti

DOPPIA SINGOLA

da € 1346 da € 1768

Camera Standard - base 4 partecipanti

DOPPIA SINGOLA

da € 1313 da € 1736

Camera Standard - base 6 partecipanti

DOPPIA SINGOLA

da € 1281 da € 1703

Supplementi volo Egyptair:
Classe Classe L: € 25 - Classe V: € 60 - Classe K: € 95

Nota: possibilità di prolungare il viaggio con un 
soggiorno mare a Sharm El Sheikh o a Marsa Alam. 
Quotazioni su richiesta.

1º Giorno Italia » Il Cairo
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Il Cairo, 
incontro con l’assistente e trasferimento in hotel.

2° Giorno Cairo
Prima colazione in albergo. Escursione intera giornata 
con pranzo: le piramidi di Giza, la Sfinge, Memphis e 
Sakkara. Cena in hotel e pernottamento

3° Giorno Cairo
Prima colazione in albergo. Escursione intera giornata 
con pranzo: si visiterà il Museo Egizio, la Moschea di 
Mohamed Ali ed il Bazar di Khan El Khalili. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno Cairo » Luxor
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto 
per il volo per Luxor, arrivo e trasferimento in hotel. 
Pranzo. Cena e pernottamento. Escursione facoltativa 
allo spettacolo Suoni e Luci al Tempio di Karnak.

5° Giorno Luxor
Dopo la prima colazione trasferimento sulla sponda 
occidentale del Nilo per la visita della Necropoli di Tebe, 
la Valle di Re e il Tempio di Hashepsut (facoltativa la 
visita alla Tomba di Toutankamon). Pranzo in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio visita ai Templi di Karnak 
e Luxor. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno Luxor » Abydos » Dendera » Luxor
Dopo la prima colazione, intera giornata con pranzo 
dedicata alla visita di Abydos e Dendera. Rientro in 
hotel a Luxor, cena e pernottamento

7° Giorno Edfu » Kom Ombo » Aswan
Dopo la prima colazione partenza in auto privata 
per Edfu. All’arrivo visita al Tempio di Horus. 
Proseguimento verso Kom Ombo. Pranzo e visita di 
Kom Ombo dove si visiterà il Tempio dedicato al Dio 
Sobek e Haroeris. Dopo la visita proseguimento per 
Aswan, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno Aswan
Dopo la prima colazione visita alla Grande e alla 
Vecchia Diga di Aswan ed al Tempio di Philae. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio visita al giardino botanico e 
suggestivo giro in feluca sul Nilo. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

9° Giorno Aswan » Cairo » Italia
Prima colazione in albergo e trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di linea via Il 
Cairo.

Estensione facoltativa ad Abu Simbel con una notte 
extra ad Aswan: 
in bus: € 210 a persona - in aereo: € 320 a persona 

9° Giorno Aswan » Abu Simbel » Aswan
Prima colazione. Escursione ad Abu Simbel con pranzo. 
Cena e pernottamento in hotel ad Aswan.

10° Giorno Aswan » Cairo » Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con voli di linea via Il Cairo.

Hotel previsti (o similari):
Il Cairo: Hotel Cairo Pyramids Resort  
Luxor: Hotel Sonesta Luxor  
Aswan: Hotel Pyramisa Isis Aswan

La quota include:
Voli Egyptair in classe “T/S”; il visto; tutti i trasferimenti 
con assistenza in italiano; 8 notti in hotel; trattamento 
di pensione completa (escluse bevande); tutte le visite 
come da programma con guida in italiano.

La quota non include:
Tasse aeroportuali € 225; booking fee assicurazione 
medico bagaglio € 50; polizza facoltativa annullamento 
viaggio 3,5% del totale pratica; le mance obbligatorie € 
35; tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente scritto nel programma e in “La 
quota comprende”.


