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Gran Tour dell’Egitto

dal 14 al 23 ottobre 2022

1° giorno  -   Venerdì 14 ottobre 2022                                                                                  Cuneo-  Milano-Cairo  
Ritrovo  dei  partecipanti  agli  orari  e  nei  luoghi  concordati.  Sistemazione  in  autopullman  e  partenza  per
l’aeroporto di Milano.  Imbarco sul volo della Compagnia Aerea Egyptair con destinazione Il Cairo. Arrivo e
formalità di sbarco. Trasferimento in hotel al Cairo. Cena e pernottamento. 
2° giorno –   Sabato   15   ottobre 2022                                                                             Cairo-Saqqara-Giza-Cairo  
Prima colazione in hotel.   Sistemazione in  autopullman e  giornata  dedicata  alla
visita del sito di Saqqara dove si trova il complesso funerario del re Zoser della IV
dinastia. Visiteremo oltre alla piramide a gradoni alcune mastabe dei nobili. Dopo il
pranzo  proseguimento  per  il  sito  di  Giza  dove  si  trovano  tra  le  più  famose
testimonianze della civiltà dell’Antico Egitto. Si visiteranno, oltre alla Sfinge,  le
piramidi di Cheope, Chefren e Micerino. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno – Domenica 16   ottobre 2022                 Cairo-Museo Egizio-Luxor  
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Egizio del Cairo. Si tratta di uno dei musei più grandi e famosi al 
mondo, situato in pieno centro città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e imbarco 
sul volo con destinazione Luxor. Arrivo, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno – Lunedì 17   ottobre 2022                                                       Luxor  

Prima colazione.  Mattinata dedicata alla visita della Valle dei Re. Un’area geografica
dell'Egitto, di rilevante importanza archeologica, situata nei pressi dell'antica Tebe, 
l'odierna Luxor, il cui accesso è a meno di 3 km dalla riva occidentale del Nilo. Si 
visiteranno le tombe dei sovrani della XVIII, XIX e XX dinastia. Compresa la tomba 
di Tutankhamon e di Sety I. proseguimento per il tempio a terrazze della Regina  
Hatshepsut. Dopo il pranzo visita alle tombe dei nobili Nakht e Menna. Cena e 

pernottamento in hotel.
5° giorno – Martedì 18   ottobre 2022                                                                                                             Luxor  
Prima  colazione.  Visita  alla  valle  delle  regine  con  la  tomba  della  regina  Nefertari
considerata la Cappella Sistina dell’Antico Egitto.  Proseguimento per il  villaggio di
Deir  el  medina  con  le  tombe  di  Sennedjeem,  Inerkau  e  la  tomba  famigliare  di
Amennakht.  Dopo  il  pranzo  visita  al  complesso  di  Medinet  Habu  e  al  Ramesseo.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno – Mercoledì 19   ottobre 2022                                                                                                       Luxor  
Prima colazione. Giornata intera dedicata alla visita guidata del complesso templare di
Karnak, uno dei monumenti più celebri del Nuovo Regno a Luxor. Questo tempio
meraviglioso è dedicato al dio Amon, supremo dio del cielo e della fecondità. L'imponente
tempio del Karnak si considera il tempio divino più grande all'antico Egitto e occupa
un'area di circa 48 ettari.  Pranzo in corso di visita. Cena in hotel. In serata visita notturna
del Templio di Luxor.
7° giorno –   Giovedì   20   ottobre 2022                                                                                              Luxor-Aswan  
Prima colazione. Sistemazione in autopullman e partenza per Aswan.  Lungo il tragitto visita al tempio di Edfu 
tempio ben conservato, dedicato al falco-Dio Horus,  e al tempio di Kom ombo,  a circa 40 km a nord di Aswan, 
e dedicato a le divinità Sobek e Horus. Pranzo in ristorante in corso di visita. Arrivo a Aswan. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
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8° giorno – Venerdì 21   ottobre 2022                                                                                                         Aswan  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del complesso di Philae dedicato alla dea Iside. proseguimento per
l’obelisco incompiuto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per giro in feluca nella 
splendida Aswan. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno – Sabato 22   ottobre 2022                                                                Aswan-Abu Simbel-Aswan  
Prima colazione. Partenza in pulman per Abu Simbel, un sito archeologico
formato da templi scavati nella roccia, uno dei quali è dedicato a Ramesse II II e
l'altro alla sua prima moglie Nefertari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
ritorno ad Aswan. Cena e pernottamento in hotel. 
10° giorno – Domenica 23   ottobre 2022                                                                        
Aswan-Italia
Prima colazione.  Trasferimento all’aeroporto di Aswan in tempo utile per l’imbarco sul volo con destinazione
Milano. Arrivo e formalità di sbarco. Sistemazione in autopullman e partenza per il rientro.

Nota Bene : le visite, le escursioni, gli orari dei voli e l’itinerario di navigazione previsti  nel programma potrebbero
subire delle variazioni nell’ordine e nei tempi di effettuazione  senza comunque cambiarne il contenuto. Il viaggio

sarà effettuato in base alle normative anticovid in vigore al momento della partenza

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.950,00
Supplemento camera singola: € 275,00 per l'intero periodo
Il viaggio si effettuerà con un minimo di 25  partecipanti

La quota comprende:
 Voli internazionali  Milano-Caio-Milano e Voli nazionali  Cairo-Luxor  e  Aswan-Cairo
 Tutti i trasferimenti in Egitto in autobus Gran Turismo con Aria condizionata  
 Sistemazione in hotel Categoria 4/5 stelle in camera doppia
 Trattamento di pensione completa
 Entrate dei Siti , escluso i siti a Luxor
 Visite ed escursioni accompagnate da guida locale parlante italiano 
 Assistenza di personale specializzato dei nostri uffici corrispondenti 
 Assicurazione medico-sanitaria
 Il visto d’ingresso in Egitto  (Euro 30 circa) 

La quota non comprende:
 Il trasferimento da/per l’aroporto di Milano Malpensa
 L’entrate dei siti a Luxor e il Luxor Pass 
 Giro in feluca ad Aswan
 Le bevande e le spese personali 
 Le mance 

Note importanti:
Le tariffe sono corrette al momento dell'invio, ma in caso di eventuali aumenti imposti dal Governo su qualsiasi 
servizio incluso nel programma; Italotel avrà il diritto di aumentare le tariffe di conseguenza.
Gli orari di check-in e check-out sono conformi alle normative internazionali.
Tariffe sono valide solo per i clienti Italiani
L'Agenzia è in grado di gestire tutti i reclami dei clienti del Tour Operator solo se segnalati durante il soggiorno. 
Nessun reclamo verrà gestito dopo la partenza definitiva dei clienti.

Nota molto importante:
Aumento dei carburante: ci aspettiamo un aumento dei costi del carburante nei prossimi mesi. 
Poiché il carburante è un fattore molto importante che coinvolge numerose produzioni, tra cui il trasporto, l'aumento 
del carburante implicherà un aumento in un elenco molto lungo di beni e prodotti tra i quali , il trasporto rappresenta il 
servizio principalmente coinvolto. 
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Nel caso in cui il governo applicasse questo aumento, Italotel ha il diritto di adeguare le tariffe dei pacchetti di 
conseguenza.

Acconto €400,00 entro il 31 LUGLIO 2022

IBAN:IT95L0306910213 100000003508, INTESA SAN PAOLO, VIA ROMA 13 CUNEO
indicare nella causale di versamento “Tour in Egitto”   – cognome e nome  

 
I viaggi saranno effettuati in base alle normative anti-covid in vigore al momento della partenza 

Informazioni e prenotazioni: Tarcisio Tardivo 3402488635 
Segreteria DLF 0171690458

Organizzazione tecnica Italotel Egypt Tours  -  www.italoteltours.com
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