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EGITTO 
CROCIERA NILO 7 NOTTI 

(8 giorni / 7 notti)  

 

 

1° Giorno: ITALIA / CAIRO / LUXOR 

Partenza con volo di linea per Cairo e proseguimento in coincidenza per Luxor. Arrivo ed incontro con il 

nostro corrispondente di lingua italiana. Trasferimento alla nave e sistemazione nelle cabine riservate. 

Cena (in cabina se arrivo serale) e pernottamento. 

 

2° Giorno: LUXOR 

Pensione completa a bordo. Tempo per la visita del meraviglioso Tempio di Karnak, dedicato al dio Amon, il 

più importante e più grande centro religioso dell’Antico Egitto. La Visita del Tempio di Luxor, splendido  

capolavoro. Pernottamento a bordo. 

 

3° Giorno: LUXOR / EDFU / ASWAN 

Pensione completa a bordo. Arrivo ad Edfu e visita del Tempio del Dio falco Horus, uno dei templi meglio 

conservati d'Egitto. Al termine della visita, imbarco e proseguimento della navigazione verso Aswan. 

Pernottamento a bordo. 

 

4° Giorno: ASWAN 

Pensione completa a bordo. Arrivo ad Aswan la città più meridionale dell’Egitto, noto luogo di villeggiatura  

grazie al suo clima mite, la città offre ai propri visitatori forti emozioni. Giornata libera con possibilità di 

inserire escursione (facoltativa) intera giornata ad Abu Simbel. 

 

5° Giorno: ASWAN 

Pensione completa a bordo. Mattinata dedicata alla visita della Grande Diga, quindi proseguimento per il 

Tempio di Philae strappato alle acque del Nilo dalla diga di Aswan. Nel pomeriggio sarà organizzata 

un’escursione in feluca, tipica imbarcazione egiziana, per ammirare un suggestivo tramonto sul Nilo.  

Pernottamento a bordo. 
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6° Giorno: ASWAN / KOM OMBO / LUXOR 

Pensione completa a bordo. Imbarco e inizio della navigazione alla volta di Kom Ombo, dove si arriva nel 

tardo pomeriggio. Visita del Tempio di Kom Ombo dedicato a due divinità: al Dio Sobek, dalla testa di 

coccodrillo e al Dio Haroeris, dalla testa di sparviero. Pernottamento. 

 

7° Giorno: LUXOR 

Pensione completa a bordo. Giornata dedicata alla visita della magnifica Valle dei Re situata sulla riva 

occidentale del Nilo è la necropoli più grande d’Egitto, dove fra il 1510 ed il 1080 a.C. Uno dei templi più 

originali e suggestivi, è il tempio della regina Hatchepsut. Sosta per ammirare i Colossi di Memnon. 

Pernottamento. 

 

8° Giorno: LUXOR / CAIRO / ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 

 

 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


