Crociera sul Nilo e Marsa Alam
1º Giorno Italia » Luxor

(partenze da Aswan itinerario invertito i primi 4
giorni)
Partenza per Luxor con volo di linea via Il Cairo. Incontro
con il nostro assistente e disbrigo delle formalità di
sbarco e doganali. Trasferimento nella motonave, cena
e pernottamento a bordo.

2° Giorno Luxor » Esna » Edfu
Prima colazione a bordo. In mattinata visita della
necropoli tebana: la Valle di Re e il Tempio di Hashepsut,
i Colossi di Memnon, i Templi di Luxor e Karnak. Pranzo
a bordo. Navigazione verso Edfu, passando attraverso
la chiusa di Esna. Cena a bordo e pernottamento.

3° Giorno Edfu » Kom Ombo » Aswan
Prima colazione a bordo. In mattinata visita del tempio
di Horus. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio arrivo a
Kom Ombo e visita del tempio delle divinità Haroeris
e Sobek. Proseguimento della navigazione per Aswan.
Per concludere in bellezza la giornata cena tipica
egiziana e a seguire, divertimento in maschera con il
Galabeia Party, la tipica festa a tema dedicata all’antico
Egitto.

8 Giorni
7 Notti

partenze da Luxor lunedì, giovedì e sabato
partenze da Aswan lunedì, mercoledì e venerdì

La quota include:
Voli Egyptair in classe “T/S”; tutti i trasferimenti con
assistenza in italiano; 4 pernottamenti sulla motonave
con trattamento di pensione completa (escluse
bevande); tutte le visite come da programma con guida
in italiano. Marsa Alam Hotel Hilton All Inclusive.

Motonave Jaz Jubilee, Crown Empress, Crown
Prince 5* o similare + Marsa Alam Hotel Hilton AI
QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

La quota non include:
Tasse aeroportuali (€ 265); Visto €25; le mance
obbligatorie (€25); booking fee assicurazione medico
bagaglio; polizza annullamento viaggio 3% del totale
pratica; le bevande ai pasti; tutti gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente scritto
nel programma e in “La quota comprende”.

www.karismatravel.eu/tour/egitto

DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 744

€ 954

€ 723

€ 390

Escursioni facoltative::
Abu Simbel in aereo:
€ 280
Abu Simbel in autobus:
€ 180
Spettacolo Luci e Suoni a Luxor: € 45
Supplementi volo Egyptair:
Classe S: € 35 - Classe L: € 70 - Classe V: € 130

4° Giorno Aswan
Prima colazione a bordo. In mattinata escursione
facoltativa ad Abu Simbel. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio visita dell’alta e bassa diga di Aswan ed un
affascinante giro intorno all’isola elefantina a bordo
della tipica imbarcazione che ogni giorno solca le acque
del Nilo, la feluca. Segue cena a bordo e pernottamento.

5° Giorno Aswan » Marsa Alam
Prima colazione a bordo e trasferimento via terra per
Marsa Alam. Arrivo nell’hotel Hilton, tempo libero per
attività balneari, cena e pernottamento.

6°-7° Giorno Marsa Alam
Giornate dedicate al relax, ad attività balneari ed
escursioni facoltative. All inclusive in hotel.

8° Giorno Marsa Alam » Italia
Prima colazione, Trasferimento in aeroporto in tempo
per il volo per l’Italia.
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