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“Cairo, navigazione sul Nilo e Abu Simbel”

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
CORSO DELLE TERME, 25/A MONTEGROTTO TERME (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it –

www.tifviaggi.it

È la “terra del sole” per antonomasia, un Paese
dalla storia che si perde nell’alba dei tempi e che ha
affascinato i viaggiatori di ogni epoca. L’Egitto è
stato la culla della civiltà egizia, una delle più
antiche, complesse e affascinanti del mondo.
Fulcro dello sviluppo del Paese è stato il Nilo, e
proprio il Nilo è uno dei modi migliori per visitare
l’Egitto, percorrendo il suo corso, uno dei più lunghi
al mondo, su una delle lussuose navi da crociera.
Sfilano così davanti agli occhi dei turisti la Valle dei
Re, il tempio di Luxor, la Grande Diga di Assuan e il
Tempio di Edfu, dedicato ad Horus. Immergersi nel
mistero del grandioso tempio di Abu Simbel. La
tappa a Il Cairo è d’obbligo non foss’altro per una
visita al Museo Egizio e al complesso monumentale
di Giza con la Piramide di Cheope e l’enigmatica
Sfinge.

Programma di Viaggio
1° GIORNO: ITALIA – LUXOR
In mattinata trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Venezia. (Sono
previste le partenze da Rovigo, Monselice, Conselve, Albignasego,
Montegrotto Terme, Brusegana).
Partenza per il Cairo con volo di linea Alitalia via Roma. All’arrivo al
Cairo, proseguimento con il volo per Luxor. Trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
HOTEL PREVISTO: SONESTA LUXOR o similare
OPERATIVO VOLI:
VENEZIA p. 07:25
ROMA FIUMICINO a. 08:30
ROMA FIUMICINO p. 12:45 IL CAIRO a. 16:00
Proseguimento in orario da definire con il volo CAIRO-LUXOR.
2° GIORNO: LUXOR – Inizio navigazione
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento sulla motonave.
Pranzo a bordo. Pomeriggio dedicato alla visita degli straordinari templi
di LUXOR e KARNAK. Il primo si trova sulla riva del Nicol e circondato
dagli edifici moderni, 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. Cena e pernottamento a bordo.
3° GIORNO: LUXOR – EDFU (in navigazione)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica
TEBE, situata sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di
Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi 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 rocciose e scoscese
nelle quali furono nascoste le reliquie dei più grandi faraoni e regine
della storia d’Egitto. La mattina si conclude con la visita dello
scenografico tempio della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e
caratterizzato da una serie di terrazze colonnate. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio partenza per Edfu oltrepassando la chiusa di Esna. Cena e
pernottamento a bordo.
4° GIORNO: EDFU - ASWAN (in navigazione)
Prima colazione. In mattinata 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
monumentale e due splendide sale ipostile. Rientro a bordo e pranzo.
Nel pomeriggio visita di KOM OMBO ed in particolare al 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
per Assuan. Cena e pernottamento a bordo.

5° GIORNO: ASWAN (in navigazione)
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico
di FILE: consacrato alla dea Iside, è uno dei templi più belli e
scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di
proteggerla dopo la costruzione della diga di Aswan; il complesso
altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside include altri monumenti
come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Pranzo a
bordo. Nel pomeriggio si continua con il giro in feluca sul Nilo con sosta
al giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo.
6° GIORNO: ASWAN – ABU SIMBEL - CAIRO
Prima colazione a bordo. In mattinata escursione (inclusa) in aereo ad
ABU SIMBEL, con visita degli straordinari 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. Pranzo. Nel
pomeriggio partenza con il volo per il Cairo. Arrivo, trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL PRVISTO: RAMSES HILTON o similare
7° GIORNO: IL CAIRO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al MUSEO EGIZIO, la più
grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: in attesa
dell’apertura della nuova e più grande sede, raccoglie 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 d Tutankhamon. Pranzo in
ristorante. 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 celebri
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. Cena e pernottamento.

SEGNALIAMO LA NOSTRA
ATTENZIONE AI MINIMI DETTAGLI:
Tour esclusivo per i clienti TIF
VIAGGI

Accompagnatore dall’Italia
Pensione completa
Voli di linea da Venezia
Tasse aeroportuali incluse
Escursione ad ABU SIMBEL inclusa in
aereo (per rendere l’escursione più
agevole risparmiando molte ore di
pullman)
Selezione della nuova motonave
ESPLANADE 5 stelle (potete visionare
la brochure relativa alla nave nelle
nostre agenzie)

8° GIORNO: IL CAIRO – VENEZIA – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo di linea per Venezia, via Roma. Arrivo a Venezia, incontro
il pullman per il trasferimento alle località d’origine. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVZI
OPERATIVO VOLI:
CAIRO p. 17:00
ROMA FIUMICINO a. 20:30
ROMA FIUMICINO p. 21:50 VENEZIA a. 22:55
NOTA BENE: Per ragioni operative, è possibile che l’ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia
modificare il tour nei suoi contenuti. Nel caso tale variazione si rendesse necessaria, saranno i nostri rappresentanti
locali a darne comunicazione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 1870,00
€ 310.00

ATTENZIONE: Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali
quelle di sbarco o imbarco. Eventuali variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento all’aeroporto di Venezia
Voli in classe turistica con Alitalia (o altra compagnia di linea) in classe
economica
Tasse aeroportuali (alla data odierna € 120,00) soggette a riconferma
fino all’emissione dei biglietti che generalmente avviene 15 giorni
prima della partenza
Franchigia bagaglio di kg 20 + bagaglio a mano kg 5
Voli interni in Egitto
Sistemazione in hotels 5 stelle a Luxor e al Cairo in camere doppie con
bagno
Naviagazione in motonave lussuosa in cabine doppie con bagno
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno
Pullman locale con aria condizionata in esclusiva per il gruppo TIF
Viaggi
Guida locale parlante italiano per tutte le visite
Tutti gli ingressi previsti nel programma
Escursione ad Abu Simbel in aereo
Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico, bagaglio
Visto d’ingresso
Omaggio dell’agenzia (1 zainetto o borsa + 1 guida per camera)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti
Le mance (obbligatorie da versare in loco – circa € 40,00 per persona)
Eventuali aumenti tasse aeroportuali, carburante, valutarie, tasse di
frontiera etc.
Assicurazione facoltativa annullamento al viaggio il cui costo è del 6%
dell’importo del viaggio. L’assicurazione è da richiedere
tassativamente al momento della prenotazione. Informazioni in
agenzia
Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “La quota
comprende”
PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire ENTRO IL 25 GENNAIO 2019
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili con
versamento di acconto di € 500,00 per persona. Il saldo dovrà essere
effettuato entro il 28 MARZO 2019.

Organizzazione Tecnica
AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin - CONSELVE PD
Licenza di esercizio 389 del 23/02/2010 - Polizza RC ORGANIZZATORI E
INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial In collaborazione con
MISTRAL T.O.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Passaporto/Carta d’identità:
le Autorità di frontiera egiziane
consentono l’ingresso nel Paese con i
seguenti documenti:
- passaporto con validità residua di
almeno sei mesi alla data di arrivo nel
Paese;
- solo per turismo, carta d'identità
cartacea o elettronica valida per
l’espatrio con validità residua superiore
ai sei mesi, accompagnata da due foto
formato tessera necessarie per
ottenere il visto che si richiede alle
locali Autorità di frontiera all’arrivo nel
Paese (in mancanza delle foto NON
viene rilasciato il visto di ingresso), si
raccomanda pertanto di munirsi delle
foto prima della partenza dall'Italia.
Si segnala che le Autorità di frontiera
egiziane NON consentono l’accesso
nel Paese ai viaggiatori in possesso di
carta di identità elettronica con
certificato di proroga (cedolino cartaceo
di proroga di validità del documento);
ugualmente, la carta di identità
cartacea
con
validità
rinnovata
mediante apposizione di timbro sul
retro del documento NON è più
accettata. Si raccomanda in tal caso di
utilizzare altro tipo di documento
(passaporto),
onde
evitare
il
respingimento alla frontiera.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA:
Penali in caso di rinuncia
In caso il cliente dovesse annullare il viaggio
verranno calcolate le seguenti penali:
penalità del 25% dal momento della
prenotazione e fino a 30 giorni prima della
partenza; penalità del 50% da 29 a 20 giorni
prima della partenza; penalità del 60% da
19 a 10 giorni prima della partenza; 80%
per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni
prima della partenza; penalità del 100% per
annullamenti successivi a tale data e in caso
di mancata presentazione alla partenza.
Il calcolo dei giorni non include quello del
recesso. Le suddette penali verranno
calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente dall’acconto versato. Le
medesime
somme
dovranno
essere
corrisposte da chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di viaggio e/o
espatrio.
L’annullamento del viaggio da part di un
partecipante con sistemazione in camera
doppia comporta il pagamento del
supplemento singola.
CONDIZIONI GENERALI DI
PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DA
RICHIEDERE IN AGENZIA.

