
CROCIERA sul NILO 

 

 
Dal 24 febbraio al 2 marzo 2020 

Un romantico viaggio sul filo della storia  

che ci farà scoprire l’Egitto più classico…  

tra meravigliosi templi e suggestivi tramonti 
 

1° giorno - lunedì: ITALIA – LUXOR 

Trasferimento in bus all’aeroporto di BERGAMO Partenza con 
volo charter per Luxor. Arrivo, imbarco sulla motonave, nel 
pomeriggio visita dell’imponente sito di Karnak e del tempio 
di Luxor. Cena e pernottamento a bordo.  
 

2° giorno – martedì: LUXOR -  EDFU 

Trattamento di pensione completa. Al mattino trasferimento 
in pullman per raggiungere la Valle dei Re, delle Regine, il 
Tempio della Regina Hatshepsut e i colossi di Memnon. 
Navigazione verso Edfu, pernottamento a bordo. 
 
3° giorno – mercoledì: EDFU – KOM OMBO - ASWAN 

Trattamento di pensione completa. Visita del tempio di Horus 
ad Edfu. Navigazione verso Aswan con sosta a Kom Ombo per 
la visita del tempio. Situato su una collina, questo tempio fu 

edificato sui resti di un edificio più antico ed è dedicato a due divinità: Sobek, il dio coccodrillo, e 
Haroeris, altro nome del dio falco nonché altra personificazione del dio Horus. Pernottamento a 
bordo. 
 

4° giorno – giovedì: ASWAN 

Trattamento di pensione completa. Visita della Diga di Aswan, la più grande e moderna costruita 
sul Nilo, dell’obelisco incompiuto, ancora disteso su un fianco nella grande cava di granito rosa, e 
del tempio di Philae, patrimonio dell’UNESCO. Nel pomeriggio escursione in barca e visita al 
giardino botanico. Possibilità di effettuare l'escursione facoltativa ad uno dei caratteristici "villaggi 
nubiani". Pernottamento a bordo. 
 
5° giorno – venerdì: ASWAN – ABU SIMBEL – ASWAN 

Trattamento di pensione completa. Escursione ad Abu Simbel. Nel primo tratto si costeggiano il 
lago Nasser, la diga vecchia e quella nuova, i villaggi e si entra nell’affascinante deserto egiziano. Il 
programma permette la visita ai templi di Ramses II e della sua regina Nefertari. Rientro ad Aswan. 
Pernottamento a bordo. 
 
 
 



6° giorno – sabato: ASWAN - KOM OMBO - EDFU 

Trattamento di pensione completa. Giornata di navigazione alla volta di Edfu con sosta a Kom 
Ombo. Pernottamento a bordo. 
 
7° giorno – domenica: EDFU - LUXOR 

Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata al relax mentre si naviga alla volta di Luxor. 
Pernottamento a bordo.  
 
8° giorno - lunedì: LUXOR - ITALIA 

Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Luxor. Partenza con volo charter per l'Italia. 
All’arrivo rientro in bus ai luoghi di provenienza. 
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.350, 00 
(BASE 30 PARTECIPANTI) 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 175,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimenti da e per l’aeroporto di Bergamo - Volo diretto Bergamo-Luxor - MOTONAVE 5 stelle 

sistemazione in cabina doppia - trattamento di pensione completa + ¼ di acqua dalla cena del 

primo giorno alla colazione dell’ultimo - visto Egitto - oneri e tasse aeroportuali - ingressi - nostro 

accompagnatore - assicurazioni medico bagaglio e annullamento (franchigia 20%) - Iva tasse e 

percentuali di servizio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione integrativa spese mediche €18 (massimale €50.000) Eventuali ingressi non 
menzionati, mance e tutto quanto non espresso ne la quota comprende - adeguamento 
carburante. 

N.B. A seconda dell’orario di navigazione, il tratto Aswan – Kom Ombo potrà essere effettuato via 
terra anziché in navigazione. 

DOCUMENTI RICHIESTI:   
PASSAPORTO con validità residua di 3 mesi o CARTA D’IDENTITÀ con fotocopia e 2 foto tessera. 

 
ISCRIZIONI ENTRO 15 DICEMBRE CON ACCONTO DI € 500 


