
7

Il Cairo e Alessandria 5 Giorni
4 Notti

Supplementi per pernottare in altri hotel a Il Cairo:

Le Meridien Pyramids 5*:
€ 80 in doppia e € 115 in singola

Steigenberger El Tahrir (in centro) 4*:
€ 85 in doppia e € 120 in singola

Ramsis Hilton (in centro) 5*:
€ 110 in doppia e € 140 in singola 

Supplementi volo Egyptair:
Classe S: € 20 - Classe L: € 45 - Classe V: € 80 - Classe 
K: € 120

Supplementi alta stagione su richiesta

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

2° Giorno Il Cairo
Prima colazione in albergo. La mattina viene dedicata 
alla 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. Poi 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 » Alessandria » Il Cairo
Dopo la prima colazione partenza con in bus 
verso Alessandria situata a 225 chilometri da Il 
Cairo. All’arrivo, visita di Kom Esh Shuqafa e delle 
sue splendide catacombe risalenti al 2° sec. d.C.. 
Successivamente visita esterna della cittadella di Qait 
Bey, modello piuttosto recente di una fortezza islamica, 
risalente all’epoca medioevale. Sosta per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita ai giardini e palazzi del 
Re Farouk (Al Montazah). Rientro in hotel al Cairo, cena 
e pernottamento.

5° Giorno Il Cairo » Italia
Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento 
all’aeroporto de Il Cairo e partenza con volo di linea per 
l’Italia.

La quota include:
Il volo Egyptair in classe “T”; 4 pernottamenti a Il 
Cairo con trattamento di mezza pensione; 3 pranzi in 
ristorante durante le visite come da programma; guida 
in italiano; tutti i trasferimenti.

La quota non include:
Tasse aeroportuali € 215; il visto € 25€; le mance 
obbligatorie € 30; 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 include”.
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Hotel Mercure Le Sphinx 4* o similare

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 514 € 566 € 507 € 319


