
 

 

 
 

UN VIAGGIO NEL TEMPO 
In navigazione lungo il Nilo 

 
 
 

Dal 29 Settembre al 06 Ottobre 2022 
 

 

1° Giorno – Giovedì 29 Settembre * ITALIA/LUXOR 
Partenza dalla Valle con bus riservato alla volta di Milano Malpensa e imbarco sul volo diretto a 
Luxor. All’arrivo incontro con gli assistenti locali e trasferimento verso l’imbarcadero. Sistemazione 
nella cabina riservata e pranzo a bordo. Nel pomeriggio si inizia subito con le visite della Riva Est e 
dei templi di Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter Palace Hotel per un caffè pomeridiano. Rientro 
a bordo nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno – Venerdì 30 Settembre * LUXOR/EDFU 
Prima colazione a bordo e in mattinata visita della Valle dei Re, del Tempio di Hatshepsut e dei 
Colossi di Memnon. Rientro in nave per il pranzo e inizio della navigazione verso Edfu. Pomeriggio 
di relax a bordo. Cena e pernottamento a bordo. 
 
3° Giorno – Sabato 01 Ottobre * EDFU/KOM OMBO/ASWAN 
Prima colazione a bordo e visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo e continuazione della 
navigazione verso Kom Ombo e Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 
 
4° Giorno – Domenica 02 Ottobre* ASWAN 
Dopo la prima colazione visita del Tempio di Philae. Pranzo a bordo e nel pomeriggio tour 
panoramico in barca sul Nilo. Cena e pernottamento a bordo. 
 
5° Giorno – Lunedì 03 Ottobre * ASWAN/ABU SIMBEL/ASWAN 
Prima colazione e partenza di primissima mattina per Abu Simbel. Rientro per il pranzo a bordo. 
Pomeriggio libero per visitare il Bazar di Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 
 
6° Giorno – Martedì 04 Ottobre * ASWAN/KOM OMBO/EDFU 
Trattamento di pensione completa a bordo. Navigazione verso Kom Ombo e visita del Tempio di 
Sobek. Pranzo a bordo e nel pomeriggio continuazione della navigazione verso Edfu. Pernottamento. 
 
7° Giorno – Mercoledì 05 Ottobre * EDFU/LUXOR 
Pensione completa. Al mattino proseguimento della navigazione verso Luxor, con arrivo nel 
pomeriggio. Visita del Museo archeologico di Luxor e rientro sulla motonave per la cena e il 
pernottamento. 
 
8° Giorno – Giovedì 06 Ottobre * LUXOR/ITALIA 
Prima colazione a bordo e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto a 
Malpensa, dove all’arrivo ci sarà ad attenderVi il bus riservato per il trasferimento in Valle. 



 

 

 

 
 

Quota individuale di partecipazione € 1.390,00 
(minimo 16 – massimo 20 partecipanti) 

 
 

Supplemento sistemazione in cabina singola € 285,00 
Supplemento sistemazione in cabina ponte superiore € 70,00 per persona 
Terzo letto bambini fino a 12 anni NON compiuti € 1.265,00 
Terzo letto adulti € 1.355,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Bus GT riservato per  il trasferimento da Aosta a Malpensa e vv; 
• Volo a/r da Malpensa a Luxor con franchigia bagaglio 15 Kg; 
• Tasse aeroportuali e carburante al 23/06/2022; 
• Visto di entrata in Egitto; 
• Trasferimenti aeroporto-molo-aeroporto; 
• Sistemazione in cabina doppia con trattamento pensione completa; 
• Un soft drink o ½ litro di acqua ai pasti; 
• Thè pomeridiano; 
• Sosta caffè all’Old Winter Palace Hotel; 
• Tour panoramico sul Nilo con spettacolo di danza del ventre; 
• ESCURSIONE AD ABU SIMBEL; 
• Guida parlante italiano per l’intero periodo; 
• Tutti gli ingressi previsti da programma; 
• Assicurazione medico/bagaglio e annullamento per motivi certificabili; 
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00; 
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 
23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Spese di facchinaggio e mance obbligatorie € 40,00 pp da pagare a bordo nave; 
• Extra di natura personale, bevande ai pasti; 
• Eventuali visite o escursioni facoltative proposte in loco (tipo Sons et Lumières); 
• Assicurazioni integrative facoltative; 
• Eventuale adeguamento quota carburante; 
• Tutto quanto non inserito sotto la voce la quota comprende. 

 
Motonave tipo Crown Jubilee o Crown Emperor *****L 

 

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti. Inoltre, 
sempre per ragioni operative la motonave potrebbe essere sostituita con altra equivalente e di pari categoria. 


