
 
 

SPECIALE VIAGGIO DI PRIMAVERA 

IL CAIRO & CROCIERA SUL NILO 20/27 APRILE 2019  

    
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Gruppo esclusivo con  accompagnatore dall’Italia  

Minimo 20 persone 

PARTENZA 20 aprile con RITORNO 27 aprile 2019 
 

 € 1.390 A PERSONA 
 Sconto soci Fitel €. 60,00 
 
20 APRILE  2019: ROMA – IL CAIRO 

 
Partenza da Roma Fiumicino con volo Alitalia alle ore 12.45. All'arrivo, alle 16.00, incontro & assistenza 
con il nostro rappresentante, poi trasferimento in albergo Hotel Semiraris Intercontinental 5stelle o 
similare . Cena e pernottamento. 

21 APRILE  2019 : IL CAIRO 
 

Prima colazione. Visita al Museo Egizio. Pranzo al ristorante. Pomeriggio Visita alle Piramidi e Sfinge. 
Cena e pernottamento in Hotel.  
 
22 APRILE 2019 : IL CAIRO/LUXOR 

 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Luxor. Arrivo e trasferimento alla Nave  5 
stelle. Imbarco Visita ai Templi di Luxor e Karnak. Pensione completa a bordo. Pernottamento  
 
23  APRILE 2019 : LUXOR   

 



Visita alla Valle dei Re, Tempio di Hatshepsut e Colossi di Memnon. Navigazione ad Edfu. Pensione 
completa e pernottamento a bordo. 
 

 
24 APRILE 2019 : EDFU  

 
Visita al tempio di Edfu. Proseguimento navigazione verso Kom Ombo Visita al Tempio e poi 
navigazione per Aswan. Pensione completa e notte a bordo  
 
25 APRILE 2019 : ASWAN   

 
Escursione facoltativa ad Abu Simbel con aereo. Visita alle Cave di Granito e Obelisco incompiuto e 
Tempio di Philae . Pensione completa e notte a bordo. 
 
26 APRILE 2019 :  ASWAN/CAIRO   

 
Giro in feluca attorno al Giardino Botanico e Mausoleo di Aga Khan. Trasferimento  in aeroporto  per il 
volo per Il Cairo. Arrivo e trasferimento in Hotel. Cena di arrivederci su nave ristorante lungo il Nilo con 
spettacolo di danza del ventre. Notte in Hotel. 
 
 
27 APRILE  : IL CAIRO - ROMA 

 
Dopo la prima colazione, tempo libero e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza  ✈ con volo di linea ALITALIA  per l'Italia alle 17.00 . Arrivo a Roma Fiumicino alle 20.30  
 
 
Il programma in tour di gruppo prevede: 
 
- Volo ALITALIA da Roma incluse tax aeroportuali ( € 195 circa) 
- Trasferimento da/per l’aeroporto  
- TUTTE le visite con guida PRIVATA parlante italiano. 
- pensione completa dal giorno 2 al giorno 8   
- Tasse di ingresso in tutti i luoghi ed itinerari menzionati 
- Assicurazione medico e bagaglio  
- 1 bagaglio in stiva 
- accompagnatore dall’ Italia al raggiungimento di 20 persone 
 
Il programma non prevede: 
 
- Assicurazione per il rimborso del viaggio in caso di annullamento (facoltativo)   
- Bibite durante i pasti 
- Mance per la guida locale e l’autista 
- Visto di ingresso € 40  
 
   
 


