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EGITTO Tour Hatchepsut 
 

con voli di linea                                       da Milano e Roma 

9 giorni / 8 notti - pensione completa 

1 notte Luxor hotel 5* + 4 notti crociera Luxor/Aswan Motonave 5* + 3 notti Cairo hotel 5* 
 

ESCURSIONE AD ABU SIMBEL INCLUSA 
 

 

 
 

  

PARTENZE GARANTITE OGNI DOMENICA MIN. 2 PARTECIPANTI QUOTE IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA 

2, 9 DICEMBRE 2018 1.390 

16, 23 DICEMBRE* - 6 GENNAIO 2019 1.780 

30 DICEMBRE  1.890 

13, 20, 27 GENNAIO  1.390 
3, 10, 17, 24 FEBBRAIO 

3, 10, 17, 24, 31 MARZO - 7, 14 APRILE 
1.480 

*programma diverso, itinerario dettagliato sul sito alla pagina dei tour 

 

supplemento singola partenze 23 e 30 dicembre 2018 € 480; tutte le altre partenze € 320;  

riduzione child 2/12 anni in camera con 2 adulti partenza 30 dicembre € 530; tute le altre partenze € 480; riduzione tripla adulti € 20 

supplemento partenze da altri aeroporti italiani via Roma Fiumicino su richiesta 

quota individuale di gestione pratica € 80 adulti, e 25 bambini 

visto d’ingresso in loco 25 USD  -  mance obbligatorie € 35 - tasse aeroportuali da € 259 

quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti 
 

 

 

Stefano
sottile azz
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EGITTO Tour Hatchepsut 
con voli di linea                                   da Milano e Roma 

Tour 9 giorni / 8 notti - pensione completa - partenze garantite min. 2 partecipanti 
 

 

 
 

PROGRAMMA 

 

1° giorno ITALIA/LUXOR 

Partenza con volo di linea per Luxor via Cairo. All’arrivo, trasferimento 

in hotel e pernottamento. 

2° giorno LUXOR 

Capitale dell’Alto Egitto, territorio che designa la valle meridionale del 

Nilo a partire dalla prima cataratta, Luxor segna il primo maestoso 

impatto con la Storia millenaria sulle rive del grande fiume sacro. Visita 

del grande complesso dei Templi di Karnak e Luxor, vastissima area 

archeologica ricca di testimonianze di diversa epoca e dominato dai 

templi di Amon e Luxor. Ad uno degli ingressi il viale delle sfingi dalla 

testa di ariete introduce all’area dei grandi cortili dove lo sguardo si 

perde nella foresta di colonne che conducono alle sale ipostile di 

Ramses II e Seti I, imponenti immagini di potere e devozione.  Tempo a 

disposizione per visite individuali o per la visita facoltativa al Museo di 

Luxor. Sistemazione a bordo della motonave. 

3° giorno LUXOR/EDFU 

Visita della riva occidentale del fiume con la necropoli di Tebe, 

l’importante Valle dei Re che per cinquecento anni accolse le sepolture 

dei numerosi faraoni. A seguire la visitadel Tempio della Regina 

Hatchepsut il cui regno si impose facendo risalire la sua nascita alla 

volontà stessa del dio Amon. Il Tempio di Medinet Habu e i Colossi di 

Memnon, seduti con le mani sulle ginocchia e lo sguardo rivolto a est, 

verso il Nilo e il sorgere del sole, completano le visite. Inizio della 

navigazione verso Esna e Edfu (per rispettare i tempi la nave potrebbe 

posizionarsi a Esna fin dalla mattinata, in questo caso il pranzo è 

previsto in ristorante a Luxor e il gruppo raggiungerà l’imbarco in 

pullman). 

4° giorno EDFU/KOM OMBO/ASWAN 

Pensione completa e pernottamento a bordo. In mattinata visita del 

tempio di Edfu, sulla riva occidentale del Nilo in un’ampia e bella ansa 

che il fiume forma tra Esna ed Aswan.  Rientro in nave e navigazione in 

relax verso Kom Ombo. Nel pomeriggio visita del tempio di Kom 

Ombo, l’unico consacrato a due divinità, il dio coccodrillo Sobek e il dio 

falco (“Horus l’Antico”) Haroeris; ma è Sobek principalmente, il dio-

coccodrillo signore delle acque e delle piene del Nilo, a essere venerato 

in questo tempio che risulta il più importante tra quelli dedicati al culto 

di questa divinità. Proseguimento della navigazione verso Aswan. 

5° giorno ASWAN/ABU SIMBEL/ASWAN 

Al mattino presto partenza per l’escursione in pullman ai templi di Abu 

Simbel con ingresso al tempio rupestre dedicato a Ramsete, la cui 

facciata con le quattro colossali statue scolpite nella roccia per venti 

metri di altezza, assieme alle piramidi, è divenuta icona dell’Egitto dei 

Faraoni. Rientro ad Aswan e escursione in barca al Giardino Botanico 

sull’isola detta “di Kithcener”, dal nome del lord inglese che intraprese 

la collezione di piante subtropicali e rare che svelano questa 

meravigliosa oasi di verde sul Nilo.  Visita della grande diga di Aswan e 

del tempio di Philae dedicato a Iside, dea della fertilità. Anche questo 

tempio, patrimonio UNESCO, fu ricollocato dall’isola di Philae alla vicina 

isola di Agilkia, per salvarlo dalle acque che, in seguito alla costruzione 

della diga, lo avevano raggiunto e quasi sommerso. Considerata luogo 

di sepoltura di Osiride, l’isola chiamava a raccolta numerosi pellegrini, 

come testimonia il grande viale processionale che conduce al tempio 

principale. A fianco del bel tempio di Iside quelli minori di Horus e 

Hator. 

6° giorno ASWAN/CAIRO 

In coincidenza con il volo per il Cairo trasferimento in aeroporto. Arrivo 

a Cairo, trasferimento in albergo, sistemazione e tempo a disposizione. 

In caso di volo serale le visite di Aswan del giorno 5 saranno svolte in 

parte in questa giornata. 

7° giorno CAIRO 

Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio con le sue ricchissime 

collezioni di arte faraonica, il tesoro della tomba di Tutankamon e la 

sala dedicata ai meravigliosi gioielli-talismani. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita della Cittadella, antica fortezza sulla collina del 

Muqattam e delle moschee, con passeggiata nella Cairo copta, la parte 

più antica dell’attuale Cairo, tra vicoli tranquilli e luoghi di culto. Sosta 

al Bazar di Khan el Khalili, il principale Suq del Cairo vecchio. 

8° giorno CAIRO 

In mattinata visita di Menfi, capitale del Regno Antico, il cui fondatore 

Menes pose le basi dell’Egitto dei faraoni e della necropoli reale, 

Sakkara, dove domina il paesaggio la piramide a gradoni di Zoser, la 

più antica tra le piramidi egizie, costituita da 6 mastabe (tumuli) in 

granito, e collocata al centro di un’area che comprendeva strutture 

cerimoniali, corridoi, portici, colonne e propilei.  Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita della piana di Giza, luogo simbolo dell’Egitto con 

le famose piramidi di Cheope, Chefren e Micerino e con la splendida ed 

enigmatica Sfinge dal volto umano e il corpo di leone, una delle sette 

meraviglie del mondo antico. 

9° giorno CAIRO/ITALIA  

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con 

volo di linea per l’Italia 
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