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LUXOR ● EDFU ● KOM OMBO ● ASWAN 

DAL 26 MARZO AL 2 APRILE 2020 
 

8 giorni – 7 notti  PARTENZA DA MILANO MALPENSA 

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

Assicurazione Annullamento Viaggio inclusa 
 

Perché scegliere la crociera sul Nilo? 
Perché si può unire la cultura alla storia, ai 
paesaggi; il tutto attraversando uno dei fiumi più 
belli al mondo. Un viaggio indietro nel tempo alla 
scoperta delle radici della storia egizia. Navigare 
attraverso la terra dei faraoni  vi stupirà ed 
emozionerà: un’esperienza che vale la pena 
vivere almeno . 
 

1° giorno – 26/03/2020:  MILANO -  LUXOR  
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto a  Milano Malpensa in 
tempo utile per lo svolgimento delle operazioni d’imbarco. 

Partenza con volo speciale per Luxor.  
Arrivo a Luxor e trasferimento verso la motonave crociera. 
Check-in sulla motonave e pranzo a bordo (salvo operativo 
volo). Visita della riva Est e dei templi di Luxor e Karnak. Sosta 
allo storico Winter Palace Hotel per un tè pomeridiano. Cena e 
pernottamento a bordo.  

 

2° giorno – 27/03/2020: LUXOR - EDFU  
Al mattino visita della Valle dei Re uno dei siti archeologici più ricchi del mondo. Durante questo periodo dell'antico Egitto, 
quasi tutti i faraoni venivano sepolti qui, in tombe di particolare bellezza scavate nella roccia e decorate con misteriose 
rappresentazioni dell' Aldilà, visita del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. Pranzo a bordo della motonave. Inizio 
della navigazione verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo.  
 

3° giorno – 28/03/2020:  EDFU- KOM OMBO -ASWA 
Al mattino visita del Tempio di Horus, il tempio di Horo a Edfu è sicuramente uno dei monumenti più suggestivi che sorgono 
sulla riva del Nilo tra Luxor e Assuan. Rimase sepolto da sabbia e fango per quasi due millenni, mostrandosi oggi come il 
tempio tolemaico più grande e meglio conservato d'Egitto. Pranzo a bordo della motonave. Continuazione della crociera 
verso Kom Ombo. La navigazione prosegue poi verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo. Dopo cena Assuan 
passeggiata attraverso il suk; qui troverete il bazar probabilmente più antico d'Egitto. Era un centro dove facevano tappa 
le carovane che provenivano dall’Africa nera, con le loro merci. 
 

4° giorno – 29/03/2020: ASWAN  
Pensione completa a bordo. Visita di alcuni tra i monumenti meglio 
conservati fra quelli salvati dalle acque del Lago Nasser: il tempio di 
Kalabsha, il più celebre della Nubia, il tempio rupestre di Beit El Wali e il 
piccolo chiosco di Kertassi. Visita di un tipico villaggio nubiano. 
5° giorno – 30/03/2020 : ASWAN - ABU SIMBEL - ASWAN (KM 566)  
Al mattino escursione ad Abu Simbel  in bus: Questo sito a sud di Assuan 
lungo le rive del lago Nasser è il più famoso di tutto l’Egitto dopo le Piramidi 
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di  Giza. Costruito dal più grande dei faraoni, Ramesse II, questo enorme tempio scolpito nella roccia marca il confine 
meridionale dell’antico impero egizio con la Nubia, ovvero il punto di massima espansione raggiunto durante il Nuovo 
Regno. Le quattro statue presenti all’entrata del tempio principale sono anche le più grandi sculture risalenti all’epoca 
faraonica.  Attraverso la loro realizzazione si intendeva trasmettere il potere dei sovrani dell’Egitto su chiunque vi posasse lo 
sguardo, e di fatto le grandi statue di Ramesse e della sua sposa Nefertari, ancora oggi incutono un certo timore. 
Rientro per il pranzo che si consumerà a bordo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visitare il Bazar di Aswan. 
Cena e pernottamento a bordo.  
 

6° giorno – 31/03/2020: ASWAN - EDFU  
Al mattino navigazione verso Kom Ombo e visita del Tempio di Sobek. A sud di Assuan, cinto da piantagioni di canna da 
zucchero, è ubicata Kom Ombo, costruita sul luogo dell'antica città di Pa-Sebek, la sede di Sobek, centro del culto del dio-
coccodrillo. Pranzo a bordo della motonave e nel pomeriggio continuazione della crociera verso Edfu. Cena e 
pernottamento a bordo.  
 

7° giorno – 01/04/2020: EDFU - LUXOR  
Al mattino proseguimento della navigazione verso Luxor, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio.  
Visita del Museo archeologico di Luxor. Il Museo ha raccolto parte dei reperti che i numerosi siti archeologici dell’area 
hanno restituito agli studiosi e che raccontano la gloriosa storia dell’Egitto. Uno scrigno di tesori secondo solo al Museo 
Egizio del Cairo per quantità di reperti, quello di Luxor è forse il più affascinante del Paese, grazie a un’esposizione curata 
fin nel dettaglio e alle sale progettate per donare al visitatore il senso monumentale dell’architettura egizia. Rientro sulla 
motonave, cena e pernottamento a bordo.  
 

8° giorno – 02/04/2020 :  LUXOR -  MILANO   
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Fine del viaggio. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 
- Mance  € 40 a persona da consegnare alla partenza. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
-Supplemento cabina singola*  € 250  
supplemento singola applicabile massimo il 10% delle cabine prenotate. Sempre su richiesta.  
 

LE QUOTE COMPRENDONO:  
-Viaggio  aereo in classe economy sui voli speciali 
-Tasse e oneri aeroportuali (ad oggi € 75 a persona) 
-Franchigia bagaglio kg 15 per persona;  
-Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/motonave/aeroporto 
-7 notti in cabina doppia standard ponte principale durante la navigazione sul Nilo  
 

Inclusi durante la Navigazione 
-tour panoramico in barca sul Nilo 
-caffè e biscotti pomeridiani nello storico Winter Palace Hotel a Luxor 
-Tea time a bordo 
-Spettacolo di danza del ventre a bordo 
-Escursione ad Abu Simbel in pullman 
-Pensione completa con bevande (inizio e fine pasti in base all’operativo aereo) 
-Visto d’ingresso (€ 35 incluso) 
-Ingressi ai siti archeologici (eventuali incrementi decisi dal ministero dei beni culturali saranno oggetto di adeguamento della 
quota)  
-Assistenza di personale specializzato in loco  
-Assicurazione medico e bagaglio  
-Assicurazione Annullamento Viaggio (per motivi certificabili) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Minimo 20 partecipanti) 
 

€ 1.335.Ponte Principale. 

Acconto €  250.00 entro il 10 GENNAIO 2020 

Saldo entro il 1° APRILE 
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LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
Trasferimento all’aeroporto di Milano A/R 

- le visite e le escursioni facoltative – bevande oltre al previsto  - facchinaggio – 

  MANCE (obbligatorie € 40) da consegnare alla partenza. 

 
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto o carta d’identità in corso di validità ed entrambi con validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di rientro del viaggio.  
In caso di viaggio con la carta d’identità il passeggero dovrà munirsi di 2 fototessere recenti e della fotocopia della carta 
d’identità.    
 
ANNULLAMENTI E PENALI:  
Nel caso di annullamento del viaggio verranno applicate le seguenti penalità:  
10% fino a 30 giorni prima della partenza / 25% da 29 a 21 giorni prima della partenza  
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza  /75% da 10 a 3 giorni prima della partenza  
100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
Nessun rimborso al singolo partecipante è previsto in caso di proprio ritardo o in caso di documento di identità non idoneo 
o scaduto. In caso d’annullamento di una persona che condivide la camera doppia con un’altra, il partecipante è tenuto 
al pagamento del supplemento per la camera singola.  
 
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla 
data di partenza 
 
CONTRATTO D' ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 79 del 23.5.2011 - Org. Tecnica: CALDIERI VIAGGI di Caldieri 
Group  S.r.l. –  Via Negrelli, 1  35043 Monselice  (Pd) - Lic. n. 771/85 rilasciata dalla Provincia di Padova - Polizza Ass. RC   RCP 
UNIPOLSAI 4142141.  
'Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero'.  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che i dati personali 
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuta la scrivente Società. 
L’informativa sulla Privacy è presente nel sito www.caldieriviaggi.it (link: https://www.caldieriviaggi.it/privacy-policy/ ). 
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in agenzia viaggi. 
ASSICURAZIONI Condizioni e testo completo delle polizze da richiedere in agenzia.  
*Organizzazione Tecnica: Caldieri Group Srl – Monselice (Pd)* 
 
 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI  CONTATTARE SAF HOLIDAY TOUR 

Ufficio di Oleggio 0321.91252  /  Cressa 0322.863117 

Ufficio di www.safduemila.com Per informazioni Luciano 335.5683579 

 

 

 

 

 

 


