
BRAVO BOAT SUL NILODestinazione:

2ADULTI: 0|  BAMBINI: 0|  NEONATI:
Viaggio dei signori:

20/04/2023Partenza:

PROPOSTA VIAGGIO
ATLANTIDE VIAGGI

Riferimento BRAVO:  04

Data e ora di stampa 10/01/2023 12:04

€ 3.364,52Totale al cliente

E/C CLIENTE

Alpitour SPA ha assunto a proprio carico il rischio dell'aumento del carburante e delle oscillazioni valutarie (ove previste), non procedendo
all'adeguamento dei prezzi e prevedendo - nella determinazione dello stesso - una componente obbligatoria, pro capite e non rimborsabile in caso di
annullamento del contratto. Tale componente, denominata ONERI DI GESTIONE, concorre alla copertura degli oneri amministrativi e assicurativi
conseguenti alla assunzione di detti rischi

VETTORI
DATA NUMERO CL DESCRIZIONE ARRIVOPARTSCALI STATO

20/04/23 NO Y 18:00 22:10MILANO MALPENSA - LUXOR -4024
NEOS

27/04/23 NO Y 23:00 03:45LUXOR - MILANO MALPENSA -4025
NEOS

PREZZO DEI VETTORI
TASSE e/o ALTRI SERVIZI VOLI € 171,54
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La crociera sul Nilo è il viaggio per eccellenza; nessun altro paese permette un’immersione totale in una
storia millenaria, popolata da faraoni e regine, maestosi templi custoditi dal deserto e arrivati in perfette
condizioni fino ai nostri giorni. Un'incredibile esperienza arricchita dalle coinvolgenti attività organizzate dal
team di animazione Bravo a bordo.

HOTEL    TOUR

CAT. UFFICIALE:

BRAVO BOAT SUL NILO

VALUTAZIONE:

Crociere sul Nilo Egitto

|

TRATTAMENTO:

CABINA STANDARDPERIODO:

OCCUPATA DA:|

20/04/23

    TRATTAMENTO DA PROGRAMMA

SISTEMAZIONE:NOTTI: 7

PERSONE QUANTITA' GIORNI DESCRIZIONE PREZZO STATO
NOTE

2 7 7 ANIMAZIONE

2 7 7 ASSISTENZA

TENUTO CONTO  DELLE RIDOTTE DIMENSIONI DI UNA CABINA SU UNA NAVE FLUVIALE, SI SCONSIGLIA LA PRENOTAZIONE DELLA
CABINA PER 3 PERSONE E SI INFORMA CHE IL TERZO LETTO E' PIEGHEVOLE E VIENE AGGIUNTO NEL CASO SPECIFICO.
************************************************* le mance obbligatorie di 60euro per persona vengono raccolte ad inizio tour.
************************************************* VI INFORMIAMO CHE LA MOTONAVE MAHROUSA UTILIZZATA PER L'INTINERARIO BRAVO BOAT
PREVEDE SISTEMAZIONI CON FINESTRE NON APRIBILI.
 In base agli operativi aerei ed alle condizioni della navigazione, le visite previste nel programma del viaggio potrebbero essere effettuate in giorni
diversi.

SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA PREZZO STATO

BRAVO BOAT SUL NILO

1 CABINA STANDARD

QUOTA SMART ADULTO € 2.748,982

1 VISTO EGITTO 20/04/23 € 68,002

1 ONERI INCLUSI IN QUOTA BIS 20/04/232

1 ONERI GEST. CARBURANTE/VALUTE 20/04/23 € 158,002

1 ZERO PENSIERI 20/04/23 € 218,002

1 TRATTA DA AEROPORTO LUXOR A MOTONAVE-INIZ.CROCIERA 20/04/232
HTL: BRAVO BOAT SUL NILO

1 TRATTA DA FINE CROCIERA A AEROPORTO LUXOR 27/04/232
HTL: BRAVO BOAT SUL NILO

€ 3.364,52Totale al cliente

E/C CLIENTE

NOTE DI VIAGGIO
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NOTE DI VIAGGIO
REGOLE DI INGRESSO
Assicurati di aver preso atto delle regole di ingresso nei paesi e delle normative da  seguire in caso di  positività  in loco. Puoi consultare
i siti alpitour.it / turisanda.it / edenviaggi.it alla sezione REGOLE PER VIAGGIARE.
 Data  la variabilità  delle normative, è  altresì  importante, prima del perfezionamento del viaggio e prima della partenza, consultare
anche il sito Viaggiaresicuri.it per informarsi sulle ordinanze e direttive emanate dalle nazioni estere in merito agli ingressi e alle regole
sanitarie di sicurezza  previste dalle singole nazioni.
 Viaggiaresicuri.it è  il portale del Ministero degli Esteri italiano e costituisce a tutti gli effetti l'organo ufficiale al quale tutti i cittadini italiani
o in partenza dall'Italia devono far riferimento.
 Ricordiamo che le normative in merito a visti di ingresso nei vari paesi esteri, potrebbero variare per cittadini di nazionalità  diversa da
quella italiana. In questo caso è  necessario rivolgersi alla propria ambasciata.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il 1 luglio 2018 è  entrata in vigore in Italia la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti di viaggio. Richiedi alla tua agenzia il Modulo
Informativo per la vendita di pacchetti turistici e le condizioni generali di contratto di venditadi pacchetti turistici aggiornate.
ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO
Come da vostra richiesta, non è  stata inserita l' assicurazione contro l' Annullamento. Ricordiamo che può  essere aggiunta solo all'atto
della prenotazione e che in presenza di assicurazioni facoltative deve essere sottoscritto il Modulo di Adesione e Privacy dall'intestatario
pratica e conservato dall'agenzia.
ESIGENZE PARTICOLARI E DATI SENSIBILI
Qualora i passeggeri esprimessero esigenze speciali o disabilità , e' necessario ricevere le specifiche delle stesse al momento della
prenotazione e comunque non oltre 7 giorni prima della partenza.
 In caso contrario non ci sarà  possibile sottoporre le richieste ai fornitori. Trattandosi di dati sensibili è  a vostro carico la raccolta della
firma del modulo 'Informativa e  consenso cliente finale Alpitour SPA ', modulo che dovrà  essere da voi conservato, a disposizione di
Alpitour o altri enti, in caso di controlli.
INGRESSO IN EGITTO
I cittadini italiani devono presentare passaporto con validità  residua di sei mesi dalla data di arrivo nel Paese. Solo per turismo è
possibile presentare la carta di identità con validità residua di sei mesi. Si segnala che le autorità di frontiera egiziane non consentono
l'accesso nel Paese a visitatori in possesso di carta di identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di
validità del documento); ugualmente la carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del
documento non è più accettata. Si raccomanda quindi di utilizzare in questo caso il passaporto onde evitare il respingimento alla
frontiera.
Attualmente non è  richiesto il visto turistico ai cittadini che si recno a Sharm El Sheikh. Per quanto riguarda il rest dell'Egitto, il visto è
obbligatorio, anche in caso di semplice transito a Il Cairo. Si acquista dall'Italia e viene rilasciato all'arrivo nel paese, presentando due
foto-tessera. In mancanzadi foto, il visto non sar à  rilasciato ed è previsto il respingimento
I cittadini stranieri devono rivolgersi alla propria ambasciata per conoscere le regole di ingresso nel paese.

My.AlpitourWorld e seguici sulla paginaRimani in contatto con noi: iscriviti al portale
di una nuova partenza!

Facebook Bravo Club per condividere le emozioni

CONTATTI

Se il pacchetto turistico che avete acquistato prevede un volo Neos 787 Dreamliner, vivrete un’esperienza unica ed esclusiva grazie agli ampi
finestrini, al nuovo sistema di intrattenimento, al servizio wi-fi attivo su alcune tratte e, naturalmente, all’impeccabile accoglienza. Benvenuto a
bordo della tua vacanza con il Gruppo Alpitour.

NEOS 787 DREAMLINER
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http://my.alpitourworld.com/wps/portal/awecrm?utm_source=Link&utm_medium=link&utm_campaign=Link%20preventivo%20grafico%20VillaggiBravo
https://www.facebook.com/VillaggiBravo?utm_source=Link&utm_medium=link&utm_campaign=Link%20preventivo%20grafico


Scarica la nuova APP my Alpitour World per iOS e Android per avere a portata di click tutte le informazioni relative al tuo viaggio.

APP

You and Sun è il club che, da sempre, vi permette di accedere a tanti vantaggi per rendere la vostra vacanza sempre più preziosa. Oggi
però è tutto nuovo ed è diventato ancora più ricco e sorprendente. Fino a dicembre, infatti, partecipando al concorso Sunny Friday,
avrete l’occasione di vincere una settimana di vacanza nei luoghi più belli del mondo. Ma non solo, per voi tante nuove opportunità.
Scoprite tutti i dettagli sull'area riservata su

YOU AND SUN

www.alpitour.it

 ZERO PENSIERI
La formula Zero Pensieri nasce per offrirvi una serie di tutele valide dal momento della prenotazione fino al rientro dalla vacanza:
•  POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO fino al giorno della partenza per motivi certificabili
•  ALPITOURWORLD AMICO, un team di professionisti capace di affrontare ogni situazione
•  GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE qualunque sia la necessità sia nel momento della prenotazione che per successive modifiche
•  MY CLINIC, una piattaforma che permette di avere, in esclusiva, assistenza medica per tutta la famiglia durante il viaggio
•  INTERVENTI PER EVENTUALI MODIFICHE o RITARDI del volo di  andata
•  FINANZIAMENTO per pagare il viaggio in comode rate
•  INFORMAZIONI DI VIAGGIO SUL CELLULARE per accedere facilmente a tutti i servizi di Alpitour World
•  CONVENZIONI per ottenere sconti sul parcheggio nei principali aeroporti
Tutti i dettagli di ZERO PENSIERI sul sito alpitour.it

 GIFT
TREEDOM: BENVENUTI NELLA FORESTA TURISANDA
Grazie alla nostra collaborazione con Treedom, la piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza e di seguirlo online, il vostro
viaggio si trasformerà in un seme. Un modo per far espandere la nostra rigogliosa foresta in Kenya, combattere la desertificazione, ridurre le
emissioni di CO2 e migliorare la condizione delle popolazioni rurali impegnate nella coltivazione.
Nei documenti di viaggio troverete le informazioni per attivare il vostro treecode (1 per pratica).

LA VOSTRA GUIDA LONELY PLANET
Per immergervi nella destinazione scelta ancor prima della partenza, potrete scaricare gratuitamente una guida di viaggio Lonely Planet (1 per
pratica di viaggio) in formato pdf. Come? Basterà seguire le indicazioni che troverete nel documento di conferma del viaggio.
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https://itunes.apple.com/it/app/myalpitourworld/id1107036455?mt=8&utm_source=PreventiviGrafici&utm_medium=Link&utm_campaign=Link_APP_ios_PreventiviGrafici
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.alpitour505171&hl=it&utm_source=PreventiviGrafici&utm_medium=Link&utm_campaign=Link_APP_android_PreventiviGrafici
https://www.alpitour.it


BRAVO BOAT SUL NILO

IL PROGRAMMA

1° GIORNO - ITALIA/LUXOR
Partenza con volo speciale per Luxor. All’arrivo trasferimento a bordo, pranzo, cena e pernottamento.

2° GIORNO - LUXOR/EDFU
Sveglia molto presto al mattino e prima colazione a bordo. Partenza per la visita della sponda Ovest del Nilo, il cimitero reale dell’antica Tebe
dove furono sepolti i Faraoni del Nuovo Regno; qui si possono ammirare dall’interno le tombe reali che contengono le meraviglie dell’arte egizia. A
seguire visita del tempio funerario della Regina Hatchepsut, meglio conosciuto come Deir El Bahari, e sosta ai Colossi di Memnon, due statue
colossali che rappresentano il Faraone Amenofi III. Rientro a bordo per il pranzo. Nel pomeriggio inizio della navigazione verso Edfu cena a
bordo.

3° GIORNO - EDFU/ASWAN
Visita del Tempio di Edfu dedicato al Dio Horus (Falco) il dio della protezione ed il signore del cielo, si tratta del tempio più completo in assoluto
conservatosi fino ai nostri giorni. Rientro a bordo e proseguimento in navigazione verso Aswan. In serata cena tipica egiziana e spettacolo di
dervisci, con possibilità di indossare la famosa galabeya, tipica tunica locale.

4° GIORNO - ASWAN/ABU SIMBEL/ASWAN (560 KM)
Partenza al mattino presto per Abu Simbel (280 km). All’arrivo visita dei famosi templi di Abu Simbel, capolavori salvati dalle acque del Lago
Nasser e fatti erigere dal Faraone Ramses II; le imponenti statue all’esterno del tempio servivano a salvaguardare il regno egiziano dalle tribù del
Sud mentre l’interno è ornato da numerosi rilievi che rappresentano le vittorie del Faraone in numerose battaglie. Rientro ad Aswan per il pranzo.
Nel pomeriggio rilassante escursione in feluca, la tipica imbarcazione a vela egiziana, per ammirare gli scenari dell’Alto Egitto al tramonto. Cena a
bordo.

5° GIORNO - ASWAN
Partenza per la visita di Aswan. La famosa diga costruita negli anni ‘60, capolavoro di ingegneria moderna che ha creato cambiamenti ambientali,
sociali e politici nell’area. Il tempio di Philae, il tempio dedicato all’amore, è situato su un’isola e si raggiunge con piccole imbarcazioni ed è
dedicato alla Dea Iside. Rientro a bordo per il pranzo e nel pomeriggio visita al Museo Nubiano che ospita interessanti testimonianze di questa
civiltà. Cena a bordo.

6° GIORNO - ASWAN/KOM OMBO/EDFU
Giornata in navigazione verso Kom Ombo, prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo a Kom Ombo nel pomeriggio e visita dell’omonimo tempio
dedicato a due divinità, il Dio coccodrillo Sobek e il Dio Haroeris. Proseguimento della navigazione verso Edfu.

7° GIORNO - EDFU/LUXOR
Proseguimento della navigazione verso Luxor e pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita al complesso templare di Karnak, dedicato al Dio Sole
Amon Ra, dove viene evidenziata l’imponenza dell’architettura dell’antico Egitto, e si prosegue con la visita al Tempio di Luxor, dedicato alla Dea
Nut e risalente alla XVIII dinastia. Cena a bordo.

8° GIORNO – LUXOR/ITALIA
Prima colazione a bordo. Sbarco dalla motonave e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
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BRAVO HIGHLIGHTS
Crociera di 7 notti per apprezzare appieno la navigazione
Escursione ai magnifici templi di Abu Simbel salvati dalle acque del Lago Nasser
Serata egiziana con spettacolo a bordo
Museo Nubiano di Aswan
Coinvolgente animazione Bravo
PARTENZE GARANTITE
Partenze di giovedì (ad esclusione del periodo dal 16/11/23 al 17/12/23):
7 notti di navigazione
Minimo 6 partecipanti
Guida:
locale parlante italiano
Mezzi di trasporto:
motonave + bus
Km percorsi:
560
Nota bene
Per ragioni operative gli alberghi indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria anche senza preavviso e le visite indicate nel
programma di viaggio potrebbero essere effettuate in giorni diversi, senza tuttavia modificare i contenuti del viaggio.
DA SAPERE
L’antico Egitto fa parte dell’immaginario collettivo, già da piccoli sui banchi di scuola restiamo affascinati da questa civiltà millenaria e impariamo a
conoscerne l’importanza nella storia. La crociera sul Nilo si svolge nell’area dell’alto Egitto, nel tratto che va da Luxor verso Aswan; in soli 240 km
di fiume si susseguono la maggior parte dei templi più conosciuti e meglio conservati, arrivati quasi inalterati fino a noi a distanza di millenni. Una
crociera sul Nilo prevede sveglie molto presto al mattino per evitare le ore più calde del giorno, come ad esempio per la visita della riva
occidentale di Luxor dove si trovano le famose tombe dei faraoni scavate e nascoste nella roccia. Molteplici sono le emozioni che si provano
durante una navigazione sul Nilo, anche grazie ai romantici paesaggi che si susseguono e che cambiano atmosfera dall’alba al tramonto.
Motonave Mahrousa
Dal piacevole stile nubiano, la motonave Mahrousa fa parte della catena Sunrise. Completamente rinnovata, si sviluppa su 4 ponti e dispone di 51
cabine e 2 junior suite, tutte con servizi privati con doccia, cassetta di sicurezza, frigobar, pavimenti in parquet e finestre. È caratterizzata da
materiali e complementi d’arredo dai colori caldi e dai tessuti tipici della Nubia; il lounge bar con l’ampio salone e il bar ospita la serata egiziana
una volta a settimana, mentre sul ponte sole si trovano piscina e solarium. Il ristorante è situato sul ponte inferiore e offre specialità locali,
internazionali e piatti tipici della cucina italiana. Sono disponibili un biliardo e servizio massaggi. L’ottimo servizio e le attività dell'animazione
Bravo completano i servizi a bordo.
Prima della partenza
• La crociera sul Nilo è un viaggio di tipo culturale molto intenso, che prevede molte visite alternate ad ore di piacevole navigazione.
• Le cabine a bordo sono moderne e confortevoli, le metrature però sono inferiori rispetto ad una camera d’albergo; come bagaglio consigliamo
comodi borsoni che possono essere facilmente riposti.
• La sistemazione in tripla, quando disponibile, prevede un letto aggiunto che rende la cabina meno confortevole.
• I bambini sono i benvenuti a bordo, bisogna però tenere presente che si tratta di un viaggio ricco di escursioni che per loro potrebbero risultare
particolarmente faticose.
• Consigliamo un abbigliamento comodo, con tessuti naturali come cotone e lino, scarpe comode, cappellino, occhiali da sole, crema solare,
repellente per le zanzare.
• A bordo è presente una bella piscina, non dimenticate di mettere in valigia il costume da bagno.
Durante il viaggio
• All’arrivo in Egitto verrete accolti dalla guida che vi seguirà per tutto l’itinerario.
• A bordo troverete il nostro staff residente che organizzerà le attività durante la permanenza a bordo e sarà a vostra disposizione per ogni
necessità.
• Il Wi-Fi a bordo funziona nell’area della reception e sul ponte sole; la connessione è prevista solo durante l’attracco (no in navigazione).
• Le mance sono obbligatorie e vengono raccolte dalla guida all’arrivo in Egitto; la guida provvede a distribuirle al personale di bordo e durante le
escursioni.
LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo in base alla classe prenotata, franchigia bagaglio e pasti a bordo (a seconda della compagnia aerea) esclusivamente per chi
acquista un pacchetto volo + tour
7 notti di crociera in pensione completa inclusi un soft-drink o 1/2 litro di acqua a pasto *
Trasferimenti da/per aeroporto
Guida parlante italiano
Ingressi nei siti archeologici previsti da programma
* per un totale di 7 colazioni, 7 pranzi e 7 cene. In caso di arrivo tardivo, il programma inizierà con la cena e terminerà con il pranzo.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non espressamente indicato
Visite facoltative
Mance obbligatorie alla guida e al personale di bordo (60€ a persona)
PROMO BIMBO - ADULTO+BIMBO
(2-12 anni) le riduzioni dedicate al 1° bambino saranno riportate nel preventivo del tuo pacchetto di viaggio in base al tipo di camera che
sceglierai
PROMO SPOSI
Le coppie in viaggio di nozze verranno omaggiate di alcune piccole attenzioni in più con decorazioni floreali in cabina all’arrivo
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