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TOUR AMUN  
 

8 giorni / 7 notti - escursione ad Abu Simbel Inclusa  
 
1° giorno ITALIA/CAIRO  
Arrivo all' Aeroporto del Cairo, Incontro con il nostro assistente per il disbrigo delle formalità ed 
il trasferimento in hotel e pernottamento.  
2° giorno CAIRO  
Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio con le sue ricchissime collezioni di arte faraonica, il tesoro della 
tomba di Tutankamun e la sala dedicata ai meravigliosi gioielli - talismani. Nel pomeriggio visita della 
Cittadella, antica fortezza sulla collina del Muqattam e delle moschee, con passeggiata nella Cairo copta, la 
parte più antica dell’attuale Cairo, tra vicoli tranquilli e luoghi di culto. Sosta al Bazar di Khan el Khalili, il 
principale Suq del Cairo vecchio.  
3° giorno CAIRO  
In mattinata visita di Menfi, capitale del Regno Antico, il cui fondatore Menes pose le basi dell’Egitto dei 
faraoni e della necropoli reale, Sakkara, dove domina il paesaggio la piramide a gradoni di Zoser, la più antica 
tra le piramidi egizie, costituita da 6 mastabe (tumuli) in pietra calcarea, e collocata al centro di un’area che 
comprendeva strutture cerimoniali, corridoi, portici, colonne e propilei. Nel pomeriggio visita della piana di 
Giza, luogo simbolo dell’Egitto con le famose piramidi di Cheope, Chefren e Micerino e con la splendida ed 
enigmatica Sfinge dal volto umano e il corpo di leone, una delle sette meraviglie del mondo antico.  
4° giorno CAIRO/ABU SIMBEL/ASWAN  
In mattinata trasferimento all’aeroporto e partenza per l’escursione ai templi di Abu Simbel, con ingresso al 
tempio rupestre dedicato a Ramsete II la cui facciata con le quattro colossali statue scolpite nella roccia per 
venti metri di altezza, assieme alle piramidi, è divenuta icona dell’Egitto dei Faraoni. Proseguimento 
per Aswan e sistemazione a bordo della motonave. Nel pomeriggio visita della grande diga e del tempio 
di Filae, dedicato a Iside, dea della fertilità.  
5° giorno ASWAN/KOMOMBO/EDFU  
Al mattino escursione in barca a vela (FELUCA) al Giardino Botanico sull’isola detta “di Kithcener”, dal 
nome del lord inglese che intraprese la collezione di piante subtropicali e rare che svelano questa meravigliosa 
oasi di verde sul Nilo. Nel primo pomeriggio inizio della navigazione verso Komombo e visita del tempio di 
Kom Ombo, l’unico consacrato a due divinità, il dio coccodrillo Sobek e il dio falco (Horus l’Antico) Haroeri. 
Proseguimento verso Edfu.  
6° giorno EDFU/LUXOR  
In mattinata visita del tempio di Edfu, sulla riva occidentale del Nilo in un’ampia e bella ansa che del fiume. Il 
tempio dedicato al dio-falco Horus, venerato nell’Alto Egitto, venne letteralmente “liberato” dalle sabbie che 
lo ricoprivano nel 1860 risultando in ottimo stato conservativo. Proseguimento della navigazione in relax 
verso la chiusa di Esna e arrivo a Luxor.  
7° giorno LUXOR  
Inizio delle visite della riva occidentale del fiume con la necropoli di Tebe, l’importante Valle dei Re che per 
cinquecento anni accolse le sepolture dei numerosi faraoni, la visita del Tempio della Regina Hatchepsut, il cui 
regno si impose facendo risalire la sua nascita alla volontà stessa del dio Amon, il Tempio di Medinet Habu e i 
Colossi di Memnon. Nel pomeriggio visita dei templi di Karnak e Luxor. Ad uno degli ingressi il viale delle 
sfingi dalla testa di ariete introduce all’area dei grandi cortili. Trasferimento in hotel.  
8° giorno LUXOR/CAIRO/ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia via Cairo.  
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GLI ALBERGHI IN TOUR O SIMILARI  
1. CAIRO Hotel Le Meridien Heliopolis 5*  
2. NAVIGAZIONE m/n ROYAL LILLY 5*   
3. LUXOR Hotel Sonesta St. George 5*  

 le quote comprendono  

 Voli interni con compagnie aeree egiziane.  

 Trasferimenti in Egitto da/per gli aeroporti, le navi, gli alberghi.  

 Sistemazione in camera a due letti negli alberghi e nella nave selezionata.  

 1 bottiglia di acqua minerale per persona durante l'Escursione (0,5 L)  

 Guida locale in lingua italiana per tutta la durata del viaggio.  

 Visite ed escursioni come riportato in programma con ingressi ai monumenti e musei specificati.  
le quote non comprendono  

 Voli Internazionali.  

 Bevande, mance e quanto altro NON espressamente indicato ne “le quote comprendono”  

 Eventuale supplemento per la camera Singola 200 eur.  

 (per le partenze Natale, Capodanno e Pasqua eur 200)  

 Bambini fino 6 anni n.c gratuti (pagano solo i voli), fino 12 anni n,c. 50% della quota adulti + voli  

 visto d'ingresso eur 25 da pagare all'arrivo in aeroporto al Cairo.  
* DOCUMENTI NECESSARI:  
le autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti documenti:  

1. passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese;  
2. 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  

  
 


