
 
 

 

EGITTO CLASSICO 
Crociera Sul Nilo & Cairo - Programma Horus 

Tutti i Lunedì con Voli di linea Egypt Air da Roma e Milano e Air Cairo da Catania 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un viaggio indimenticabile, lungo il corso del fiume in un territorio mitico dove la storia si mescola con la leggenda. 
Cinquanta secoli di storia, la porta dell'Africa, la magia del Grande Fiume Nilo, una delle più antiche civiltà del 
mondo, immortali monumenti. Un luogo immenso dove il tutto ha avuto inizio.    
 
 

4 Notti di Crociera da Luxor a Aswan + 3 Notti al Cairo  - M/s Radamis II - 5 Stelle  
3 Notti al Cairo Hotel Cairo Pyramids - 5 Stelle - Pensione Completa 

Trasferimenti e visite con guida in lingua italiana incluse 
 

 
 

Lunedì - ITALIA/LUXOR 
Partenza con voli di linea EgyptAir per Luxor. 
Arrivo all’aeroporto di Luxor, incontro con i nostri 
assistenti e trasferimento a bordo della motonave. 
Sistemazione nelle cabine riservate. Cena e 
pernottamento. 
Martedì - LUXOR/EDFOU 
Pensione completa a bordo. Giornata dedicata alla 
visita dei famosi Templi di Karnak e Luxor, alla 
valle dei Re, al tempio della regina Hatshpsut e dei 
colossi di Memnon. Nel tardo pomeriggio 
navigazione in direzione di Edfou. Pernottamento a 
bordo. 
Mercoledì - EDFOU/KOM OMBO/ASWAN 
Pensione completa a bordo. Arrivo ad Edfou e 
visita del Tempio dedicato al dio Horus. 
Proseguimento della navigazione in direzione di 
Kom Ombo. Arrivo e visita del tempio dedicato al 
dio coccodrillo Sobek e al dio sparviero Haroeris. 
Proseguimento della navigazione in direzione di 
Aswan. Pernottamento a bordo.  
Giovedì - ASWAN 
Pensione completa a bordo. In mattinata possibilità 
di effettuare l’escursione ad Abu Simbel in bus. Nel 
tardo pomeriggio vista al tempio di Philae e della  

 
grande diga di Aswan. Giro in feluca intorno 
all’isola Elephantina. Pernottamento a bordo. 
Venerdì - ASWAN/CAIRO 
Prima colazione e pranzo a bordo. Mattinata 
dedicata al relax. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
in aeroporto. Partenza con volo di linea EgyptAir per 
il Cairo. Arrivo e trasferimento in albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in albergo. 
Sabato - CAIRO 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita 
della città con il museo Egizio. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per la visita della Cittadella 
e della Moschea di Mohamed Alì e del bazar di Khan 
el Khalili. Cena e pernottamento in albergo. 
Domenica - CAIRO 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita di Menfi e alla necropoli di Sakkara. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita delle Piramidi e 
della Sfinge di Giza. Cena e pernottamento in 
albergo. 
Lunedì - CAIRO/ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con voli di linea Egypt Air per 
l’Italia. 

 


