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Egitto, culla di una civiltà che ha lasciato una traccia indelebile nella storia dell'umanità e che ha affascinato 
i viaggiatori di ogni epoca grazie ai suoi misteriosi templi e alla maestosità delle sue costruzioni millenarie. 
 

Le Piramidi, la Sfinge, le rovine dell’epoca faraonica di città come Il Cairo e Luxor e gli innumerevoli reperti e racconti 
che sono arrivati fino ai giorni nostri sono ancora fonte di stupore e meraviglia. 
 

Il Nilo, dava il nome al paese, “terra nera” , l’Inno al Nilo composto dagli antichi egizi che lo veneravano come una 
divinità recita: “uscito dalla terra per far vivere l’Egitto” il limo, terreno fertile depositato dalle acque del fiume.  
Navigare sul Nilo è uno dei modi migliori per visitare l’Egitto, percorrendo il suo corso, uno dei più lunghi al mondo, 
sfilano davanti agli occhi dei visitatori la Valle dei Re, il tempio di Luxor, la Grande Diga di Assuan e il Tempio di Edfu. 
La grandezza e maestosità dei templi di Abu Simbel resteranno un indelebile ricordo del nostro viaggio che ci regalerà 
il desiderio di approfondire la conoscenza di questo straordinario paese, “Dono del Nilo”.   
 

 
1° GIORNO – 6 marzo – lunedì: MODENA - MILANO - CAIRO 
Ritrovo partecipanti in Piazzale Manzoni al mattino e trasferimento a Milano Malpensa con bus privato. Partenza con 
volo diretto Egypt Air per il Cairo. Incontro con il nostro corrispondente locale che provvederà al trasferimento e alla 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel. 
 



 
 
 
 
2° GIORNO – 7 marzo – martedì : IL CAIRO 
 
Dopo la prima colazione partenza per la piana di Giza dove, 
sorvegliate dalla Sfinge, sorgono le Piramidi. Sono i monumenti 
funerari dei Faraoni Cheope, Chefren e Micerino, costruite 
durante la IV dinastia dell'antico Egitto, tra il 2600 e il 2500 a.c. , 
Sito Unesco,  il complesso è l'unica delle sette meraviglie del 
mondo antico ancora esistente. Pranzo in ristorante all’Hotel 
Marriott Mena House con una magnifica vista sulle piramidi.  
Nel pomeriggio visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca 
collezione esistente di questa antica civiltà. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
3° GIORNO – 8 marzo – mercoledì : IL CAIRO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Cairo Copto. Questa è la zona della città dove si concentrano le 
chiese cristiane e altri siti risalenti al periodo tra il declino della religione faraonica e l’avvento della religione 
islamica, epoca in cui il paese registrava una maggioranza cristiana.  La chiesa di S. Sergio, che risale al V° 
secolo è costruita su una cripta dove la Santa Famiglia trovò rifugio in Egitto. La Chiesa Sospesa o chiesa della 
Vergine Maria, fu costruita nel IX° secolo sulla cima delle mura del forte di Babilonia.  
L’effetto di questa “sospensione” è ora diminuito significativamente per la crescita del livello del suolo 
attorno alle mura. Proseguimento con la visita del Cairo Islamico, della Cittadella, la Moschea di Mohammed Alì, la 
Moschea del Sultano Hassan. Pranzo in ristorante nel parco “Al Azhar Park “con magnifica vista sul Cairo Vecchio. 
Dopo pranzo tempo a disposizione per una passeggiata nel Bazaar di Khan El-Khalili, storico mercato nel cuore della 
città vecchia e il più grande d’ Egitto.  Al suo interno, un labirinto di vie, negozi e antichi caffè.  Un luogo ricco di profumi 
speziati, merci e colori, dove sarà possibile trovare souvenir e prodotti tipici. Passeggiata lungo la strada “Mo’ez “, il 
più grande museo all'aperto di arte islamica del mondo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO – 9 marzo – giovedì : CAIRO – LUXOR (Imbarco) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Luxor. 
All'arrivo sistemazione a bordo (cabine disponibili dalle ore 12) 
Pranzo a bordo. Luxor è la città in cui si concentra il maggior 
numero di monumenti d'Egitto, qui infatti sorgeva l’antica Tebe, 
definita da Omero nell’Iliade “La città dalle cento porte, ove 
sono nelle case ricchezze infinite”.   Il Tempio di Karnak, 
costruito tra il 2200 e il 360 a.C., ospita al suo interno il grande 
tempio di Amon, altri templi minori, cappelle e il grande lago 
sacro. I faraoni più importanti che intervennero nella 
costruzione del complesso furono Hatshepsut, Seti I, Ramses II e 
Ramses III. La parte più spettacolare è la grande sala ipostila: 
oltre 5.000 metri quadrati con 134 colonne, di cui 12 centrali di 
maggior diametro e altezza che sostenevano il soffitto, oggi 
distrutto, a 23 metri d'altezza. All'ingresso del tempio vi daranno 
il benvenuto 40 sfingi criocefale: si tratta di ciò che resta dell'antico Viale delle Sfingi che arrivava fino al Tempio di 
Luxor e fino al Nilo. Il tempio di Luxor fa parte del complesso templare di Karnak , durante il Nuovo Regno vi si svolgeva 
la festa annuale di Opet, per il rito di fertilità. Cena e pernottamento a bordo. 
 
5° GIORNO – 10 marzo – venerdì : LUXOR – EDFU 
Pensione completa a bordo. Visita della sponda occidentale del Nilo, la valle dei Re che ospita le tombe dei sovrani 
egiziani dalla XVIII alla XX dinastia, Tutankamon, Sethi I e II, Thutmose III , Ramses V e VI e altri.  
Il tempio di Hatshepsut, una delle pochissime donne nella storia dell’antico Egitto a ricoprire la carica di faraone,  è  
dedicato alla divinità solare Amon Ra. Situato vicino alla valle dei Re è circondato da spettacolari formazioni rocciose 
calcaree. I colossi di Memnon, gigantesche statue del faraone Amenhotep III che presidiavano il suo tempio. 
La necropoli di Deir El Medina, il villaggio dove vivevano gli operai e gli artigiani preposti alla realizzazione delle tombe 
reali. Nel pomeriggio navigazione verso Edfu, ammirando il paesaggio che scorre sulle rive del Nilo. 
Interessante l’attraversamento della chiusa di Esna, che permette alla nave di superare il dislivello del fiume.  
 

Alessandro Ricci,  Il giovane Memnone – spostamento del 
colosso effettuato da Giovanni Battista Belzoni nel 1816  

David Roberts, Tempesta di sabbia diretta verso la Sfinge di 
Giza al tramonto, 1849 



 
  

 
6° GIORNO – 11 marzo – sabato : EDFU – KOM OMBO - ASWAN 
Pensione completa a bordo. Visita del tempio tolemaico di Edfu, dedicato al dio Horus, costruito tra il III ed il I secolo 
a.C., è uno dei più grandi e meglio conservati. Le pareti del tempio sono ricche di iscrizioni che offrono una gran 
quantità di informazioni riguardo all'epoca in cui fu costruito: una preziosa fonte rispetto alla mitologia, alla religione 
e allo stile di vita dell'Antico Egitto. Proseguimento della navigazione verso Kom Ombo, arrivo e visita del Tempio 
consacrato al dio coccodrillo Sobek e Horus. Vicino al tempio si trova un museo dove sono visibili 300  coccodrilli 
mummificati. Navigazione verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 
 

7° GIORNO – 12 marzo – domenica : ASWAN 
Pensione completa a bordo. La mattina visita della Diga di Aswan. Inaugurata nel 1971 è situata vicino alla seconda 
cataratta, misura 3.600mt di lunghezza e 111 di altezza. La sua costruzione diede origine al Lago Nasser, lungo 500 km 
e largo 16, il più grande lago artificiale mai costruito dall'uomo. L'area inondata provocò lo spostamento di oltre 90.000 
persone e 24 monumenti, tra cui i più importanti sono quelli di Abu Simbel e Philae. Visita al tempio di Philae,  dedicato 
ad Iside, situato sull’isola di Agilkia, si raggiunge in barca a motore. Nel pomeriggio tour panoramico in Feluca, barca 
locale a vela per ammirare l'isola Elefantina. Sull’isola, è visibile un Nilometro, gli scalini  venivano utilizzati come 
strumento per misurare e monitorare il livello delle acque. Cena e pernottamento a bordo. 
 

8° GIORNO – 13 marzo – lunedì : ASWAN – ABU SIMBEL 
Prima colazione e rilascio delle cabine. Trasferimento in pullman per Abu Simbel. Arrivo e pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio visita con  guida ai magnifici templi di Abu Simbel, costruiti per volere di Ramses II  circa 3300 anni fa,  
per celebrare la vittoria contro gli Ittiti nella battaglia di Kadesh e intimidire le popolazioni nubiane. Il sito archeologico 
comprende due templi, il Grande tempio, che Ramses II dedicò a sé stesso e il tempio minore, dedicato alla moglie 
Nefertari. Sulla facciata del tempio principale quattro statue di Ramses II alte 20mt accolgono e impressionano il 
viaggiatore. Scavati direttamente nella roccia, furono dimenticati per secoli a causa della remota collocazione al 
confine sud del territorio egiziano. Solo nel 1813, l’esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt li ritrovò, sepolti 
dalla sabbia del deserto, ma fu Giovanni Belzoni, ingegnere idraulico e pioniere dell’archeologia che, nel 1817, riuscì 
per la prima volta ad entrarvi. All’interno si trova per prima la grande sala dei pilastri osiriaci, otto dei quali, alti 11 
metri, raffigurano il faraone con le sembianze di Osiride. Una sala più piccola conduce al santuario contenente quattro 

statue sedute raffiguranti Ptah di Menfi (dio dell’arte e dell’artigianato), Amon-Ra di Tebe (dio del sole e padre degli 
dei), Ramses II divinizzato e Ra-Harakhti di Eliopoli (il falco con il disco solare).  L’asse del tempio era posizionato dagli 
antichi architetti egiziani in modo tale che il 22 ottobre e il 22 febbraio di ogni anno, i raggi del sole penetrassero nel 
santuario e illuminassero le sculture sul muro di fondo, fatta eccezione per la statua di Ptah, che è sempre rimasto 
nell’oscurità. A causa dei lavori di ricostruzione effettuati durante gli anni ’60, il fenomeno si manifesta con lo 
sfalsamento di un giorno, il 21 ottobre e il 21 febbraio. Infine a nord del tempio maggiore di Abu Simbel, si trova un 
altro tempio scavato nella roccia, dedicato alla moglie di Ramses, cioè Nefertari e ad altre divinità preposte alla 
maternità. Noto per essere l’unico tempio egiziano dove la regina ha la stessa importanza del faraone.  Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

  Tomba Seti I Tempio Hatshepsut    Colossi di Memnon 



 
 
 
 
9° GIORNO – 14 marzo – martedì : ABU SIMBEL - ASWAN – CAIRO 
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante.  Trasferimento in bus all’aeroporto di Aswan e volo per il Cairo. 
All’arrivo trasferimento in hotel e assegnazione delle camere riservate, pernottamento. 
 
10° GIORNO – 15 marzo – mercoledì : CAIRO – MILANO 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 
Rientro in bus privato da Malpensa a Modena. 
 
N.B: per ragione organizzative la sequenza delle visite può essere variata, o l’itinerario può essere svolto 
in senso inverso garantendo lo svolgimento completo delle visite incluse. Alcune tratte di navigazione potrebbero 
essere effettuate via terra. 
 
Elenco alberghi/moto nave previsti (o similari): 
Cairo: Steigenberger Tahrir 4* superiore - Crociera Nilo: M/S Crown Emperor - Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4* 
 

Quota Base in doppia minimo 25 partecipanti: €    2.950  
                                         minimo 20                         €    3.050 
                                         minimo 15                         €    3.150 
 
Eventuale supplemento camera singola     € 690 
 
NECESSARIO PASSAPORTO VALIDO 6 MESI DALLA DATA DI RIENTRO O CARTA D’IDENTITA’ VALIDA ESTERO  
E 2 FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA  PER L’OTTENIMENTO DEL VISTO CONSOLARE 
 
PAGAMENTI :   Acconto € 700 entro il 16 dicembre 2022,  Saldo entro 26 gennaio 2023 

COORDINATE BANCARIE U.T.E. MODENA 

IT 23 U 05387 12900 000000762432   - BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 

 
I prezzi comprendono i seguenti servizi: 
• Transfer in bus privato da Modena a Milano Malpensa e ritorno 
• voli di linea Egyptair da Milano   
• 4 pernottamenti con colazione in hotel a 4 stelle deluxe al Cairo 
• 4 notti a bordo sul Nilo in pensione completa 
• 1 notti ad Abu Simbel pensione completa 
• 2 pranzi in corso d’escursione al Cairo 
• Biglietti d'ingressi per i monumenti come da programma 
• Guida qualificata di lingua italiana durante le visite su base privata 
• Visite e trasferimenti con minibus privato con aria condizionata 
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento Covid incluso 
• Visto d’ingresso (Euro 25,00) 
• Tasse aeroportuale Egypt Air (347,00 in data 23nov22) possono variare fino all’emissione del biglietto aereo 
 
Il prezzo del pacchetto NON include: 
- cena 9° giorno - Spese personali - Bevande ai pasti 
- escursioni facoltative Tomba di Nefertari Usd 75 e Suoni e Luci ad Abu Simbel Usd 25  
  (su richiesta e prezzi da riconfermare) 
- Mance per la guida e autista e personale della motonave  
  (euro 50,00 obbligatorie, verranno raccolte  dall’accompagnatore o la guida all’arrivo) 
- Tutto quello che non è menzionato nella quota comprende. 

Organizzazione Tecnica: Alinviaggi srl Via P.Giardini 517/b 41124 Modena tel 059 352861 Aut.Prov.le 253  

 


