
 

EGITTO                       
Cairo e Crociera sul Nilo 

Escursione Abu Simbel inclusa  
12 – 19 Marzo 

La misteriosa civiltà dell’Antico Egitto ci ha lasciato siti archeologici di inestimabile valore lungo la 

Valle del Nilo. Il Cairo è la capitale più popolosa del continente africano e, oltre ad essere un luogo 

estremamente caotico, conserva moltissima storia e cultura. La principale attrazione è sicuramente il 

Museo Egizio. Esso ospita la più grande collezione al mondo di reperti dell’Antico Egitto, al suo 

interno, assolutamente da non perdere è l’inestimabile Tesoro di Tutankhamon e quello della Tomba 

di Hetephres. L’Egitto però non è solo la terra dei Faraoni, e la sua capitale ci mostra tutta l’essenza 

della cultura egiziana moderna. Passeggiare per le vie di Khan el-Khalili, l’animato Suq della Città 

Vecchia, visitare la Cittadella fortificata voluta da Saladino che in Egitto fu Sultano ci faranno 

scoprire le testimonianze islamiche della città.  La Necropoli di Giza si trova, percorrendo la Via 

delle Piramidi, a soli 9 chilometri dal Cairo. L’emozione che avrete percorrendo questa via sarà 

indimenticabile. Infatti, appena usciti dalla città, vi troverete nel pieno del Sahara e la vista di queste 

imponenti Piramidi che si stagliano nel deserto vi lascerà senza fiato. Il complesso monumentale è 

molto ampio, e comprende le tre grandi Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, la leggendaria 

Sfinge, la Città dei Sacerdoti, le Piramidi delle Regine e l’Area delle Mastabe che ospita le tombe 

più piccole destinate ai funzionari del Regno. Il metodo migliore e più romantico per visitare le 

bellezze archeologiche lungo il Nilo è la Crociera.  I Templi di Luxor e Karnak, la Valle dei Re 

e delle Regine, i Colossi di Memnom e il Tempio di Hatshepsut sono solo alcuni dei luoghi toccati 

dalla crociera. Se a tutto questo ci aggiungiamo l’emozione di vedere scorrere questo fiume e il mutare 

degli scenari naturali vi renderete conto che la Crociera sul Nilo è una cosa da fare almeno una volta 

nella vita. Luxor sorge nel luogo dell’antica capitale del Regno, Tebe. Nei pressi della città moderna 

svetta il Tempio di Luxor, con le sue bellissime colonne decorate e le sue enormi statue. Più a nord 

sorge il complesso archeologico di Karnak, la grandiosa area archeologica di ben 300.000 mq di 

superficie. Sull’altra sponda del Nilo invece sorge la Valle dei Re. Tutti i sovrani dalla XVIII alla XX 

dinastia si fecero seppellire qui. Lasciatevi stupire dalle pareti interne che conducono alle tombe, 

completamente decorate da affascinanti geroglifici. Nella Valle delle Regine, riposano principesse 

e sovrane, tra cui la leggendaria Nefertari. Durante un viaggio in Egitto non può mancare la visita di 

Abu Simbel. Questo imponente sito archeologico si trova nell’estremo sud del paese, molto vicino 

al confine con il Sudan. Il luogo originario del santuario era a circa 200 metri più avanti e 60 più in 

basso. Tutto il sito fu però spostato negli anni ’60 per riuscire a salvaguardarlo dalla formazione del 

grande bacino artificiale, formatosi con la costruzione della Diga di Assuan che rischiava di farlo 

scomparire. La città di Assuan fin dall’antichità segnava il confine tra il Regno d’Egitto e il territorio 

nemico della Nubia. Si potranno ammirare bellissimi panorami, tra cui i tantissimi isolotti che 

fuoriescono dalle acque del Nilo. Il più importante è sicuramente l’Isola di Elefantina, chiamata così 

perché qui in passato si svolgeva il mercato dell’avorio. Quest’isola fu di vitale importanza sia per 

gli Egizi che, successivamente per i Romani.  

 



 

 
 

 

 

 
12 Marzo Domenica AREZZO – ROMA – CAIRO 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle 06:00 

Arrivo all’aeroporto di Roma, disbrigo delle formalità doganali e partenza per il Cairo con volo di 

linea Ita AZ896 Roma / Cairo 12:40 – 16:55. All'arrivo, dopo il ritiro dei bagagli, incontro con il 

pullman privato e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

13 Marzo Lunedì CAIRO – LUXOR 

Pensione completa. In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Luxor. Arrivo e 

trasferimento sulla motonave. Nel pomeriggio visita degli straordinari templi di Luxor e Karnak. Il 

primo si trova sulla riva del Nilo, edificato da Ramses II e Amenofi III: il bellissimo viale delle Sfingi 

dà accesso al tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili colonnati che 

introducono il santuario vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e dal sancta sanctorum. Il 

Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è probabilmente il complesso monumentale più 

grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è un susseguirsi di cortili, 

recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse divinità, in pratica una 

summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico Egitto. Pernottamento a bordo. 

 

14 Marzo Martedì LUXOR – EDFU 

Pensione Completa. Mattina dedicata alla visita delle necropoli dell’antica Tebe, situate sulla riva 

occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Ame-

nofi III e che i Greci scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita di alcune tombe 

della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri inserite in un paesaggio arido tra pareti 

scoscese e rocciose nelle quali furono nascoste le reliquie dei più grandi faraoni e regine della storia 

di Egitto. La mattina si conclude con la visita dello scenografico tempio della regina Hatshepsut a 

Deir El Bahari, caratterizzato da una serie di terrazze colonnate. Nel pomeriggio partenza di Edfu 

oltrepassando la chiusa di Esna. Pernottamento a bordo. 

 



 

 
 

 

 

15 Marzo Mercoledì EDFU – ASSUAN 

Pensione completa. Al mattino visita del tempio di Edfu, il sito archeologico tra i meglio conservati 

del paese, dedicato ad Horus e costruito in età greco-romana: straordinario il grandioso pilone monu-

mentale e due splendide sale ipostile. Nel pomeriggio visita del tempio di Komombo e del tempio 

dedicato a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato a due divinità e 

caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi colonne con capitelli a forma di loto. Dopo la 

visita si prosegue alla volta di Assuan. Pernottamento a bordo. 

 

16 Marzo Giovedì ASSUAN – Escursione a ABU SIMBEL 

Pensione completa. Partenza per l’escursione in pullman a Abu Simbel, con visita degli straor-

dinari templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno dei luoghi più 

celebri e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato da due templi rupestri, il più grandioso dei 

quali è dedicato al grande faraone. Nel pomeriggio si continua con il giro in feluca sul Nilo, 

con sosta al giardino botanico. Pernottamento a bordo. 

 

17 Marzo Venerdì ASSUAN - CAIRO (Museo Egizio e le Piramidi di Giza) 

Pensione completa. Trasferimento in aeroporto e partenza in volo per il Cairo. Visita al Museo 

Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: raccoglie oltre 120.000 

pezzi che, in un percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei manufatti che vanno 

dalla statuaria monumentale ad opere di altissima oreficeria; da non perdere (con supplemento da 

pagare in loco) la visita dello strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Nel pomeriggio partenza 

per la vicina piana di El Giza, sulla riva occidentale del Nilo: è il luogo delle grandi sepolture 

monumentali di tre faraoni dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, 

Chefren e Micerino che con le loro immense piramidi costruite intorno al 2500 a.C. hanno 

indissolubilmente reso l’Egitto un luogo mitico e misterioso. Dopo la visita della Sfinge, l’animale 

fantastico con il capo raffigurante il faraone Chefren, ed al museo della Barca Solare rientro in hotel. 

Pernottamento. 



 

 
 

 

 

18 Marzo Sabato CAIRO 

Pensione completa. Mattina dedicata alla scoperta della nascita e dell’evoluzione delle grandi 

sepolture monumentali. Si inizia dalla necropoli di Saqqara, una delle più antiche con tombe 

risalenti fino al 3.100 a.C: qui si ammireranno le prima mastabe (edifici rettangolari) e la pira-

mide a gradoni di Zoser, ovvero una serie di mastabe sovrapposte costruita dal grande architetto 

Imothep. Nel pomeriggio si continua con la visita della Cittadella, un complesso fortificato sulla 

cui sommità sorgono le moschee di Mohammed Ali e di Suleyman Pasha. La giornata termina 

nel centro della città, nel cosiddetto quartiere islamico, con le sue viuzze, le splendide moschee 

ed il bazar di Khan El Khalili. Pernottamento in hotel. 

19 Marzo Domenica CAIRO – ROMA – AREZZO 

Prima colazione. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con 

volo di linea Ita AZ897 Cairo / Roma 17:55 – 20:35. Proseguimento per Arezzo con nostro pullman. 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificarne il contenuto. Gli orari dei voli potrebbero variare 

 

 

Quota di partecipazione € 1980,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino a 17 anni in 3°letto € 1690,00 

(camere triple su richiesta/sistemazione in sofà bed per il terzo letto) 

Supplemento camera singola € 390,00  

 
 

Quota bus da Arezzo/aeroporto di Roma a/r € 65 / 80,00 in base al numero dei partecipanti  
 



 

 
 

 

 

Q.I. e Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura COVID € 95,00  

(richiedere informazioni in agenzia) 
 

La quota comprende: Volo di linea Ita a/r per il Cairo – Voli interni in Egitto - Tasse aeroportuali 

(nella misura di € 120,00, eventuali variazioni saranno comunicate al momento del saldo)- Bagaglio 

consentito in aereo: a mano 8 kg (55X35X25) / in stiva  23 kg -  trasferimenti da e per gli aeroporti 

- hotel 4*/5* stelle al Cairo – Motonave 5* per la crociera nel Nilo (classificazione locale) – 

trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo – 

Escursioni come da programma con bus privato e guida in italiano – Escursione Abu Simbel  - Tutti 

gli ingressi inclusi - Visto d’ingresso - Accompagnatore Pepita 

La quota non comprende: Pullman per l’aeroporto di Roma – bevande – noleggio auricolari € 2,50 

al giorno dove necessari – Mance per guida e autista € 30,00 circa per persona per tutto il viaggio – 

eventuale adeguamento carburante - Q.I. e Assicurazione annullamento 

 

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 600,00 

Il viaggio sarà confermato con minimo 25 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 

NECESSARIO PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO  
con minimo 6 mesi di validità residua entrambi, la Carte d'Identità cartacee devono essere conservate in 

buono stato, in aeroporto sono fiscali al controllo documenti, nel dubbio meglio usare il passaporto 

solo per chi viaggia con la carta d’identità occorrono 2 fototessera per l’ottenimento del visto  

 

NECESSARIA CERTIFICAZIONE VACCINALE CON ALMENO 2 DOSI  

(regole che potrebbero cambiare) 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di con-

tratto pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

 

 

 

 

 

 

http://www.pepitaviaggi.com/


 

 
 

 

 

PENALI DI RECESSO 

N.B. la stipula dell'assicurazione annullamento è necessaria per coprire i costi delle seguenti penali in caso di 

non partecipazione al viaggio. Richiedere condizioni dell'assicurazione in agenzia 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio organizzato con un vettore aereo/navale, saranno addebi-

tati, indipendentemente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio as-

sicurativo, se previsto, costo per eventuali visti d'ingresso e delle seguenti penali:  

 

• 40% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza 

• 60% della quota di partecipazione da 29 fino a 20 gg. lavorativi prima della partenza 

• 80% della quota di partecipazione da 19 fino a 10 gg. lavorativi prima della partenza 

• 100% della quota di partecipazione da 9 gg. lavorativi prima della partenza 

In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del viag-

gio durante il tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 

 

http://www.pepitaviaggi.com/

