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Il tuo viaggio

Il Cairo, il Nilo e Alessandria

 Durata 9 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 2.110 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 15 PASTI

7 pranzi e 8 cene

 TRASPORTI

Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa. Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo, posti non preassegnati

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Guide locali parlanti italiano fino a 12-14 partecipanti. Guida accompagnatore parlante italiano per tutto il tour da 13-15 partecipanti

 NOTTI

4 notti in hotel e 4 in motonave, colazione inclusa

 VOLI

Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa. Tasse aeroportuali

Descrizione

Un viaggio in Egitto che tocca tre luoghi fondamentali della civiltà Egizia: Il Cairo, con i tesori del Museo Egizio e le imponenti piramidi; la
navigazione lungo il Nilo, con i meravigliosi templi, come quelli di Luxor e Aswan; infine Alessandria, dal glorioso passato e sede della più grande
biblioteca del mondo antico.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Questo viaggio viene confermato con un minimo di 8 partecipanti e un massimo di 30.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait obbligatorio per le mance che ammonta a circa

Euro 80 per persona.  

I seguenti ingressi non sono previsti da programma, ma se il tempo a disposizione lo consente e

se la coda è contenuta, per chi lo desidera è possibile entrare acquistando il biglietto in loco:

interno piramide di Cheope euro 25, Sala Mummie al Museo Egizio euro 10, Tomba di

Tutankamon alla Valle dei Re euro 25, Tomba di Nefertari alla Valle delle Regine euro 80.

Guide Locali Fino a 12/14 partecipanti il tour si svolge con esperte guide locali parlanti italiano, certificate da

Boscolo. A partire da 13/15 partecipanti è prevista la presenza di una guida per tutto il tour, che

svolgerà anche il servizio di accompagnatore.

Accessibilità Questo viaggio è sconsigliato alle persone con difficoltà motorie.

Visto di ingresso Per l'ingresso in Egitto bisogna avere il visto d’ingresso, che si fa e si paga sul posto all’arrivo, il

costo indicativo è di 26 €.

Voli Interni in Egitto In alcuni casi i biglietti dei voli interni vengono emessi dal nostro corrispondente locale,

potrebbero quindi mancare gli orari di questi voli nella sezione BIGLIETTI dei documenti di

viaggio. Il dettaglio del volo verrà comunicato direttamente in loco dalla nostra guida

accompagnatore. 

Inoltre il gruppo potrebbe essere ripartito tra voli con orari diversi, sarà comunque sempre

prevista l'assistenza in italiano.

Ordine delle visite L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni in loco, indipendentemente dalla nostra

volonta. Saranno in ogni caso garantite tutte le tappe menzionate nell’itinerario.

Periodo di Ramadan Nel 2023 sarà dal 22 Marzo al 28 Aprile. In questo periodo il programma potrebbe subire delle

modifiche non prevedibili anticipatamente, legate a cambiamenti di orari di apertura di uffici e

attività commerciali. Sono inoltre possibili rallentamenti e ritardi nei servizi e nei pasti e limitazioni

all'utilizzo e vendita di bevande alcoliche. Si raccomanda sobrietà di atteggiamento e

abbigliamento.

Servizi condivisi con Cairo e

la Crociera sul Nilo

I servizi dal primo al settimo giorno sono condivisi con i clienti del tour esclusivo Boscolo "Il

Cairo e la Crociera sul Nilo".

Posti Bus Per questo viaggio non è prevista l'assegnazione del posto sul bus.

Covid-19 Procedure di

accesso in Egitto

L’Egitto ha eliminato – in data 17 giugno 2022 - tutte le restrizioni all'ingresso legate al COVID-

19, per tutti i viaggiatori, sia egiziani, sia stranieri. 

 

RIENTRO IN ITALIA: 

A partire dal 1° giugno non sarà più richiesto di esibire il green pass per il rientro in Italia

dall'estero. 

 

Ultimo aggiornamento il 27/06/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - IL CAIRO

Atterriamo al Cairo e ci trasferiamo in hotel. Ceniamo

in hotel o a bordo del volo, in base all'orario di arrivo.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 e 7 - 8 Giorno

RAMSES HILTON

1115 Corniche El Nile, Il Cairo - Egitto

o o o o 

Giorno 02

IL CAIRO

Iniziamo la nostra giornata di visite dall’Altopiano di

Giza, dove scopriamo il fascino della necropoli

simbolicamente protetta dalla Sfinge. Ammiriamo la

Piramide di Cheope, la sola fra le “Sette Meraviglie del

Mondo” sopravvissuta fino ai giorni nostri, e le due più

piccole di Chefren e Micerino. Il pranzo è incluso, con

vista sulle Piramidi. Nel pomeriggio rientriamo al Cairo

per la visita del Museo Egizio, con le sue ricchissime

collezioni di arte faraonica, il tesoro della Tomba di

Tutankhamon e la sala dedicata ai gioielli-talismani.

Prima della cena inclusa, dedichiamo del tempo a una

passeggiata esperienziale al souk del Cairo.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 e 7 - 8 Giorno

RAMSES HILTON

1115 Corniche El Nile, Il Cairo - Egitto

o o o o 
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Giorno 03

IL CAIRO - LUXOR

Al mattino ci trasferiamo in aeroporto e ci

imbarchiamo sul volo per Luxor. Qui iniziamo le nostre

visite con il complesso templare di Karnak e Luxor.

Questi templi, che furono centro culturale e religioso

dell’antica Tebe (l’attuale Luxor), sono tra i monumenti

più antichi e meglio conservati di tutto l’Egitto. La

grande quantità di ambienti e bassorilievi ancora intatti

la rendono un museo a cielo aperto, tra i più grandi

del mondo. Proseguiamo quindi il viaggio

imbarcandoci sulla motonave per la navigazione sul

Nilo, dove ci attende la cena. In serata è possibile

partecipare a uno spettacolo di suoni e luci al Tempio

di Karnak.

Hotel previsto (o similare) per il 3 - 6 Giorno

MOEVENPICK MS ROYAL LOTUS

Boghdady Dock - Luxor - Egitto

o o 

Giorno 04

LUXOR - VALLE DEI RE E DELLE REGINE -

EDFU

Iniziamo le visite della giornata con le necropoli della

riva occidentale. Sostiamo ai Colossi di Memnone, due

enormi statue monolitiche, e proseguiamo con la visita

di alcune tombe nella celebre Valle dei Re e delle

Regine. Ci spostiamo poi allo scenografico Tempio

della Regina Hatshepsut, immenso complesso

funerario a ridosso dei monti che delimitano la Valle

dei Re. Dopo il pranzo a bordo della motonave

proseguiamo la navigazione in direzione di Edfu.

Ceniamo in nave.

Hotel previsto (o similare) per il 3 - 6 Giorno

MOEVENPICK MS ROYAL LOTUS

Boghdady Dock - Luxor - Egitto

o o 
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Giorno 05

EDFU - KOM OMBO - ASWAN

La navigazione sul Nilo ci conduce al Tempio di Edfu,

o Tempio di Horus, considerato il più suggestivo tra

quelli presenti sulle sponde del fiume. Raggiungiamo

quindi Kom Ombo, che nella mitologia egizia

rappresentava il dio delle inondazioni del Nilo e della

fertilità, e visitiamo il suo tempio. Pranziamo nel corso

delle visite. Risaliamo sulla nave e raggiungiamo

Assuan, cenando a bordo.

Hotel previsto (o similare) per il 3 - 6 Giorno

MOEVENPICK MS ROYAL LOTUS

Boghdady Dock - Luxor - Egitto

o o 

Giorno 06

ASWAN

Dedichiamo la giornata a visitare le meraviglie di

Assuan, la Grande Diga e il Tempio di Philae, dalla

struttura elaborata e imponente, un tempo ritenuto il

luogo sacro della sepoltura di Osiride. Nel pomeriggio

ci rilassiamo con una gita in feluca, la barca a vela

simbolo del Nilo, che scivola dolce sulle acque di

questo fiume per regalare un'esperienza unica.

Ceniamo a bordo, oppure, per chi lo desidera, è

possibile aderire ad una cena facoltativa in un tipico

ristorante nubiano, con una magnifica vista sul Tempio

di Philae.

Hotel previsto (o similare) per il 3 - 6 Giorno

MOEVENPICK MS ROYAL LOTUS

Boghdady Dock - Luxor - Egitto

o o 
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Giorno 07

ABU SIMBEL - IL CAIRO

La giornata di oggi è libera. Chi lo desidera può

partecipare ad un’escursione facoltativa al tempio di

Abu Simbel. Pranziamo a bordo o in ristorante. In

serata ci trasferiamo all’aeroporto di Assuan per

imbarcarci sul volo per Il Cairo, dove ci attende la

cena in hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 e 7 - 8 Giorno

RAMSES HILTON

1115 Corniche El Nile, Il Cairo - Egitto

o o o o 

Giorno 08

ALESSANDRIA D'EGITTO

Nella giornata di oggi scopriamo le tracce del glorioso

passato di Alessandria, visitando il Museo Nazionale, le

Catacombe, la Colonna di Pompeo e la moderna

Biblioteca costruita in onore della sua famosa

antenata, la più imponente dell’antichità, che

purtroppo andò distrutta in un incendio. Rientriamo al

Cairo per la cena.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 e 7 - 8 Giorno

RAMSES HILTON

1115 Corniche El Nile, Il Cairo - Egitto

o o o o 
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Giorno 09

IL CAIRO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo per l'Italia,

potremmo avere del tempo libero per un ultimo saluto

alla terra dei faraoni.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

RAMSES HILTON
1115 Corniche El Nile, Il Cairo - Egitto

Il Ramses Hilton è situato a soli 5 minuti a piedi dal

Museo del Cairo e affaccia sul Nilo.E' possibile

assistere all'intrattenimento serale dal vivo organizzato

tutti i giorni dalla caffetteria orientale Garden

Court Presso, inoltre sono a disposizione della

clientela, una palestra, un casinò, una spa con servizio

massaggi, saune e vasca idromassaggio. Nella terrazza

sopraelevata è presente anche una piscina riscaldata.

Per le cene l'hotel dispone di due ristoranti,

lo Sherlock Holmes Pub che propone specialità

mediterranee, piatti internazionali e piatti tradizionali

inglesi, e il ristorante Maharaja, con le sue pietanze

indiane. Le camere, fornite di balcone con vista

panoramica sulla città o sul Nilo, sono caratterizzate

da un arredamento accogliente e dotate di ogni

comfort, dall'aria condizionata alla TV satellitare a

schermo piatto.

MOEVENPICK MS ROYAL LOTUS
Boghdady Dock - Luxor - Egitto

La magia di una crociera sul Nilo permette di entrare

nelle atmosfere da sogno di questo fiume. Dormire a

bordo di una nave è un’esperienza incredibile, ma se la

nave è la Moevenpick MS Royal Lotus tutto assume un

tocco ancora più incantato. Le ampie cabine, dotate di

tutti i confort, sono il luogo ideale in cui riposarsi,

magari ammirando le verdeggianti sponde del fiume

che sfilano fuori dalla finestra, in attesa di scendere a

terra e immergersi nella storia e nella bellezza

dell’Egitto.

1 - 2 e 7 - 8    Giornoo o o o 

3 - 6    Giornoo o 
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Informazioni Utili

EGITTO

CLIMA

Il clima dell’Egitto è diverso in base alla zona in cui ci si trova: a

nord c’è il clima mediterraneo, nelle zone interne c’è il clima

desertico  mentre nelle coste sul Mar Rosso il clima è desertico ma

più mite. Per visitare le zone archeologiche il periodo migliore è

sicuramente quello che va da novembre a febbraio. Sulla costa

mediterranea il periodo migliore va da maggio a ottobre, mentre

sulle coste del Mar Rosso è consigliabile andare in primavera e

autunno.

DOCUMENTI DI INGRESSO

Si entra in Egitto con i seguenti documenti: 

- passaporto  con validità residua di almeno sei mesi alla data di

arrivo nel Paese; 

- carta d'identità  cartacea o elettronica valida per l’espatrio con

validità residua superiore ai sei mesi. L’accesso NON è consentito

con la carta di identità elettronica con certificato di proroga o con

la carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante

apposizione di timbro sul retro del documento. Nel caso in cui la

carta d’identità valida per l’espatrio sia stata rinnovata, meglio

informarsi presso il proprio comune prima di partire. 

- visto: è obbligatorio e si richiede alle Autorità di frontiera

all’arrivo nel Paese. Per chi viaggia con la carta d'identità la

richiesta deve essere accompagnata da due foto formato

tessera.   Si può richiedere il visto  presso i Consolati e l’Ambasciata

d'Egitto o per i turisti, direttamente negli aeroporti, pagando

l’equivalente di 25 dollari USA. Per ulteriori informazioni sul visto

fare riferimento al sito www.viaggiaresicuri.it 

Minori: l’accesso è consentito con il passaporto o carta d'identità

valida per l'espatrio con validità residua sopra i sei mesi. E'

obbligatorio il visto e anche le due foto tessera per chi viaggia con

la carta d'identità. NON è accettato invece il certificato di nascita

con foto vidimato dalla Questura. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO

L’Egitto ha un'ora in più rispetto all'Italia. Nei mesi in cui in Italia

vige l’ora legale, l’orario in Egitto è lo stesso.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione  è obbligatoria tuttavia, previo parere

medico, si consiglia la vaccinazione contro l’epatite A e B, il tetano

e la febbre tifoide. 

I servizi medici non sono sempre paragonabili a quelli europei.

Strutture ospedaliere soddisfacenti si trovano al Cairo e ad

Alessandria. Consigliamo di portare con sé le medicine  di normale

assunzione. Il rischio di infezioni intestinali è elevato dunque è

consigliato premunirsi di farmaci contro queste infezioni. Si

consiglia di lavare accuratamente gli alimenti, sbucciare la frutta e

non consumare verdura cruda. Si consiglia di bere solo acqua

minerale e bibite in bottiglia senza aggiungere il ghiaccio. Meglio

controllare sempre la provenienza delle bottiglie e degli alimenti. 

Si consiglia di utilizzare appositi repellenti per insetti. Sono stati

riscontrati casi di dengue in Alto Egitto e nella parte sud della

costa continentale del Mar Rosso. 

Si sconsiglia di bagnarsi in acque dolci e nel Nilo. 

È necessario proteggersi dal sole  (nell'Alto Egitto anche nei mesi

invernali).  

Le lenti a contatto possono essere fastidiose nel deserto, meglio

usare gli occhiali.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta locale è la lira egiziana  (LE). La valuta può essere

cambiata solo all'interno del Paese, in aeroporto, nelle principali

banche, negli uffici di cambio e nella maggior parte degli hotel.

Non è consigliato affidarsi ai cambiavalute di strada. Le lire

egiziane non possono essere riconvertite in altre valute quindi è

consigliabile cambiare solo piccole somme di denaro, in base alle

esigenze. Le carte di credito  sono accettate negli hotel, nei

ristoranti e nei negozi più grandi del Cairo. È molto importante

avere sempre con sé banconote di piccolo taglio soprattutto per

le inevitabili mance. L'euro è cambiato ovunque ed è accettato

volentieri.  

Nelle maggiori località turistiche troverete numerosi sportelli

bancomat  dover poter effettuare prelievi automatici di denaro.
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