
Fuga verso ÍI Paradiso

08 DAffS / 07 ffrfGff?S; O4 notti crociera sul Nilo (Luxo!' - Aswan) *
OB notti Cairo

Arrivo all'aeroporto internazionale de il Cairo
con volo Egyptaír destinazione Luxor. Arrivo
all'aeroporto di Luxor incontro con
l"assistente in loco e trasferimento sulla
motonave. Inizio crociera sul Nilo.
Cena a bordo e pernottamento.

Pranzo e cena
chiuse. Arrivo a

Colazione a bordo. Partenza al mattino presto
per la visita della necropoli di Tebe: Visita
della Valle dei Re , il tempio di Hatshepsut e
dei Colossi di Memnon. PassaggÌo nella riva
esf e visita dei due magici templi di Luxor &
Karnak. Rientro verso la nave da crociera.

a bordo. Navigazione verso Esna incrociando le
Edfu. Pernottamento in nave.

Colazione a bordo. Sosfa ad Edfu per visitare il
tempio di dedicata a Horus dio falco. Proseguimento
della navigazione verso Kom-Omba. Visita del
tempio di Kom-Ombo. Pranzo e cena a bordo
navigazione verso Aswan. Pernottamento Ìn nave.

Colazione a bordo. Trasferimento per Ia visita
di High Dam e del(Unfinished Obelisk. Giro in
Feluca sul fiume. Pranzo e cena a bordo.
Pernottamento in nave,



Colazione a bordo. Fine crociera sul Nilo. In
mattinata trasferimento all'aeroporto di Aswan
e partenza con volo destinazione Abu Simbel.
Visita dei due templi di Abu Simbel.
Successivamente trasferimento all'aeroporto di
Abu Simbel destinazione Cairo. Arrivo in
all'aeroporto di Il Cairo. Incontro con

assistenza in loco. Trasferimento in hotel. Giro panoramico della
città de II Cairo - durante il trasferímento in hotel. Il Caíro è una
città ricca di edifici del XIX secolo, di sculture d'arte moderna, di
ampi spazi verdi e di antichi quartieri (Il Cairo è patrimonio dell'
UNESCO). Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

Colazione in hotel. Visita delle tre Píramidi di
Giza: Chepos, Kefren e Minkawre Ci sono
circa ottanta Piramidi conosciute oggi
dell'antico Egitto. Le tre meglio conservate
sono quelle costruíte a Giza all'inizio del Regno
Antico. Fra queste, Ia piit bella e maestosa fu

costruita dal Faraone Khufu. E'conosciuta come Ia 'Great Pyramid'.
A seguire, vÌsita dell'istituto del Papiro e dopo 'City tour' con sosta
all' ancient Egypt dove si possono visitare il Captic district con la
sua chiesa di San Sergio, nella quale la Sacra Famiglia si nascose
per scappare da Erode. Infine visita del bazar Khan el Khalili - qui
potrete trovare gioielli in oro e argento, tappeti, vestiti tipíci
Egiziani, pietre preziose, oggetti in ceramica,indumenti e accessori
in cuoio e tutto ad un prezzo molto conveniente. Pensione
comaleta. Pernottamento in hotel.

Colazione in hotel. Escursione facoltativa alla
Cittadella del Saladino & "l'Alabaster of
Mohamed Ali'. In seguito, visita dell' Egyptian
Museum. Pensione completa. Pernottamento in
hotel.

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
e partenza per I' Italia con volo Egyptair
diretto..

SUOTA Dl PARTECIPAZIONE € lS2OrOO

SUPPLEMENTO CAMERA
E CABTNA STNGOLA

€ 25OrOO

VISTO TURTST'CO D'TNGRESSO € 25,OO

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 4OO,OO



OPERATTVO VOLO AGYPTAIR
20 NOV CATANIA H 74t45 CAIRO H l8t20
20 NOV CAIRO H 20rl5 LUXOR 2l:2O
24 NOV ASWAN H O9:55 ABU SIMBEL lO:4O
24 NOV ABU SInilBEL H l2t30 CAIRO H l5:l0
27 NOV CAIRO H l2tOO CATANIA H l4rOO

LA QUOTA COMPRENDE
. Volo di linea Egyptair NR inclusi i vali interni.
. Transfer AlR Messina / aeroporto Catania
. Accompagnatore della CetU Tour,
. assr.sfenza in aerapofto in arrivo e partenza,
. tutti i transfer da/per aeroporto con veicolo private con aria condizionata.
. alloggio in nave da crociera 5*lusso per 4 notti con trattamenta di pensione
completa.
. alloggia al Cairo per 3 notti hotel S" lusso con trattamento di pensione
completa.
. Tour panoramico al Cairo (Private Tours) con guida parlante ltaliano.
. ingressi in tutti I siti indicati in programma.
. sposfamenti con veicolo privato con aria condizionata.
.50 min di conversazione telefonica locale o 5 min di conversazione
i nternazi o n al e g ratu iti
.1 bottíglia di acqua minerale a persona durante il soggiorno al Cairo.
. fasse aeroportuali.
. Guida parlante italiano.
. mance,

LA SUOTA NON COMPRENDE

. Visto Egiziana d'ingresso.

. Tutto ciò non specificato alla voce nsewizi inclusi".

. Bevande e spese personali.

. ingressi ai siti archeologici (la stanza delle Mummie e il Museo Egiziano
all'interno di una delle

" Note importanfir

1 - I prezzi sono espressí in eura e basato su una camera doppia. Nota
bene: i fassipossono essere modificati senza preavviso in caso di
aumento delle fasse del governo.
2 - Documenfo passaparto valido almeno A6 mesi oltre la data di
ritorno in programma di entrare in Egitto.

ORGAN IZ,Z,AZTONE TECNICA :

CETTY TOUR VIAGGI E TURISMO
vrA GHTBELLTNA, 66 MESSTNA
TEL O90 6010285


