
  
 

EGITTO 
Cairo & Sharm 

Partenza speciale Capodanno 2022 
Dal 30 dicembre al 6 gennaio 2022 

8 giorni/ 7 notti – da Roma e Milano 

  
Programma di Viaggio 

 
 
  

1° giorno: ITALIA/CAIRO 
Partenza con volo di linea per Cairo.  Arrivo ed incontro con il nostro corrispondente di lingua italiana. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
  
2° giorno: CAIRO  
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca 
collezione esistente di antichità egizie. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio dedicato alla visita della 
Cittadella, con le sue imponenti Moschee: la Moschea di Mohammed Alì, o Moschea di Alabastro. Tempo a 
disposizione per lo shopping nei grandi bazar di Khan El-Khalili, uno dei mercati più affascinanti del mondo. 
Rientro in hotel. Tempo a disposizione per relax nella piscina dell’hotel. Cena buffet e pernottamento  
 
3° giorno CAIRO 
Prima colazione buffet in hotel. Nella mattinata visita a Memphis, la prima capitale dell’Egitto con visita della 
necropoli di Sakkara con la piramide di Zoser. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio dedicato alla visita della 
piana di Giza con le Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino. La Sfinge sorveglia imperturbabile la necropoli di 
Giza. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: CAIRO/SHARM EL SHEIKH 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Sharm. Arrivo a Sharm incontro con i ns assistenti 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
Dal 5° al 7° giorno: SHARM EL SHEIKH 
Giornate libere. Trattamento di all inclusive in hotel. Pernottamenti. 
 
8° giorno: SHARM EL SHEIKH/CAIRO/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Cairo, arrivo e coincidenza per il volo per l’Italia.  
 
 

 

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. 

 


