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12 giorni

Min 6, Max 12

9 in Hotel, 1 in Treno notturno, 1 in Feluca

10 colazioni, 4 pranzi, 6 cene

Pulmino privato, Treno notturno, Feluca (imbarcazione tipica)

Accompagnatore locale parlante italiano e Guide locali parlanti inglese

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto
selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info
essenziali prima della partenza.
Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze
possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;
pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi
non imputabili all’organizzazione. In questo viaggio in Egitto i numerosi
spostamenti, la notte in treno e quella in feluca potrebbero indurre un po' di
stanchezza.

La maggior parte delle sistemazioni sarà in hotel con bagni, docce e generi di
prima necessità. Passeremo anche una notte in treno, in cuccette che possono
ospitare due persone. Durante il viaggio in feluca si dormirà tutti assieme,
verranno forniti un materasso e un lenzuolo ed è presente un bagno condiviso.
Inoltre, per i mesi più freddi (ottobre-marzo) è consigliabile portarsi un sacco a
pelo gradazione 5/10°C (in ogni caso è possibile noleggiarlo ad Il Cairo al costo
di circa 100EGP).

Per tutto il tour avremo a disposizione un pulmino privato con autista che
seguirà l’itinerario come da programma. Percorreremo molti chilometri in
mezzo al deserto e su strade principalmente sterrate, quindi potrebbe
subentrare un po’ di stanchezza fisica. È prevista anche una notte in treno.
Il bagaglio principale è di massimo 15 kg (più un bagaglio a mano per le
escursioni).

Durante il tour sono inclusi diversi pasti. Per quanto riguarda i pasti non
inclusi, normalmente le guide indicano dei ristoranti dove poter fermarsi per
mangiare. Non ci sono casse comuni, quindi ognuno si gestirà in maniera
autonoma per quanto riguarda il pagamento degli stessi. Mangiare in Egitto
risulta poco costoso; indicativamente per un primo piatto e secondo piatto a
scelta (bibita compresa) si devono considerare circa 5€. Tutte le bevande sono
sempre a spese dei partecipanti.

Per questo viaggio in Egitto sarà presente un accompagnatore locale
parlante italiano per tutta la durata del tour. Dove indicato nel programma,
saremo accompagnati da guide esperte della zona parlanti inglese, che
avranno il piacere di guidarci e presentarci le bellezze culturali dei loro luoghi
fornendoci ogni tipo di informazione.

Per via della latitudine, aprile e ottobre sono considerati comunque mesi
abbastanza caldi, con temperature che rimarranno elevate durante il giorno,
mentre è da considerare una discreta escursione termica durante la notte
(specialmente per il pernottamento in feluca). Poiché viaggeremo spesso sotto
al sole, è consigliato portare con sé vestiti leggeri per il giorno e felpe e
maglioncini per la sera. Meglio mettere sempre in valigia un cappello, occhiali
da sole e crema solare perché il sole è forte.
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Pernottamento
✓ Steigenberger El-Tahrir Hotel (o similare)

Italia / Il Cairo
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Il Cairo. Arrivo all’aeroporto in
tarda serata. Benvenuto dal nostro staff e successivo trasferimento privato alla
struttura. Serata libera a disposizione dei partecipanti.

Il Cairo – Assuan (13 h in treno)

In programma
✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Il Cairo. Arrivo a Il Cairo e
successivo trasferimento privato alla struttura. Serata libera.
Pernottamento
✓ Steigenberger El-Tahrir Hotel (o similare)

Dopo colazione, ci aspetta un altro punto forte della storia egiziana: la città
medievale del Cairo. Ci avventureremo verso il Khan al-Khalili Bazaar, un
labirinto di vicoletti che conserva tuttora un aspetto decisamente medievale, e
successivamente ci sposteremo verso la Ibn Tulun Mosque, la più vecchia e
grande moschea d’Egitto. Lì vicino, visiteremo il Gayer-Anderson Museum, che
presenta un’affascinante collezione di manufatti e reliquie arabe. In tempo
utile, trasferimento alla stazione per il treno notturno per Assuan.

In programma
✓ Visita alla città medievale del Cairo con accompagnatore locale parlante
italiano. Trasferimento in treno notturno in direzione Assuan.

Il Cairo
Dopo colazione, visita delle famose e affascinanti Piramidi di Giza, risalenti a
circa 4.500 anni fa, e della Sfinge, la più grande statua monolitica tra le sfingi
egizie. Successivamente, visita al Museo Egizio che ospita la più completa
collezione di reperti archeologici dell'Antico Egitto del mondo.

✓ Pasti inclusi: colazione, cena
Pernottamento
✓ A bordo del treno

In programma
✓ Giornata dedicata alla visita delle piramidi di Giza, della Sfinge e del Museo
Egizio con accompagnatore locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
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In programma
Assuan
Arrivo in treno in mattinata ad Assuan, ‘la porta leggendaria del regno della
Nubia’. Ancora oggi è una città di frontiera, dove il Medio Oriente arabo
incontra l'Africa nera. La visita al bazar è altamente raccomandata. Visiteremo il
Tempio di Iside a File, la Diga di Assuan e l’Obelisco incompiuto della città.

✓ Al mattino presto trasferimento in pulmino privato al sito di Abu Simbel e
visita con accompagnatore locale parlante italiano. Rientro a Assuan e
pomeriggio libero. Sera in villaggio Nubiano e cena con famiglia locale.
✓ Pasti inclusi: colazione, cena nubiana
Pernottamento
✓ City Max Aswan (o similare)

In programma
✓ Visita di Assuan e del suo bazar con accompagnatore locale parlante
italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione

Crociera sul Nilo

Pernottamento

Dopo colazione, mattinata libera a disposizione dei partecipanti. Più tardi
saliremo a bordo di una feluca, barca tradizionale in legno con ampie vele di
tela, pronti a trascorrere una giornata di navigazione sul Nilo e una notte sotto
milioni di stelle.

✓ City Max Aswan (o similare)

In programma
Abu Simbel (7 h fra andata e ritorno – soste escluse)
Si parte prima dell’alba e ci avventureremo alla scoperta dell’iconico sito
archeologico di Abu Simbel, uno dei luoghi più memorabili d'Egitto. Si torna poi
ad Assuan. Il resto della giornata è a disposizione dei partecipanti per andare
alla scoperta del luogo. La sera viaggeremo attraverso il fiume verso un
villaggio nubiano, dove avremo la possibilità di goderci la cena in una delle case
locali.

✓ Mattinata a disposizione dei partecipanti ad Assuan. Nel primo pomeriggio,
imbarco su feluca privata per un viaggio sul Nilo con accompagnatore locale
parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Pernottamento
✓ A bordo della feluca
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In programma
Kom Ombo – Luxor (4 h – soste escluse)
Dopo colazione, visiteremo il tempio di Kom Ombo, dedicato a due dei:
Haroeris, Horo il Vecchio, e il coccodrillo Sobek, dio egiziano del Nilo. Nel
pomeriggio trasferimento in pulmino privato verso Luxor e serata libera a
disposizione dei partecipanti per esplorare la città.
In programma
✓ In mattinata visita al tempio di Kom Ombo con accompagnatore locale
parlante italiano. Nel pomeriggio trasferimento in pulmino privato verso
Luxor e serata a disposizione dei partecipanti.

✓ In mattinata visita delle tombe dei faraoni nella Valle dei Re e del Tempio di
Hatshepsut con accompagnatore locale parlante italiano e guida locale
parlante inglese. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per esplorare la
città.
✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Nile Valley Hotel (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione
Luxor – Hurghada (5 h – soste escluse)

Pernottamento

Questa mattina presto partiremo su una carrozza in direzione del magnifico
tempio storico di Karnak, forse il più imponente di tutti i lavori monumentali
degli antichi faraoni. Nel pomeriggio trasferimento verso la località balneare di
Hurghada, lasciandoci alle spalle la verde valle del Nilo e avventurandoci
nell’arido deserto orientale.

✓ Nile Valley Hotel (o similare)

Luxor

In programma

Dopo colazione, avremo la possibilità di visitare alcune delle tombe dei 63
faraoni sepolti nella Valle dei Re. Sulla via del ritorno ci fermeremo al tempio
funerario della Regina Hatshepsut, la prima donna egiziana al potere.
Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per esplorare la città di Luxor, con
possibilità di visitare il suo tempio alla sera (attività opzionale, non inclusa).

✓ In mattinata visita del Tempio di Karnak con accompagnatore locale
parlante italiano e guida locale parlante inglese. Nel pomeriggio
trasferimento in pulmino privato ad Hurghada.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Pernottamento
✓ Royal Star Beach Resort (o similare)
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Pernottamento
✓ Serata con camere a disposizione al Royal Star Beach Resort (o similare)

Hurghada
Dopo colazione, raggiungeremo delle barriere coralline al largo dove avremo la
possibilità di nuotare e fare snorkeling per ammirare l'abbondanza di vivaci
colori della vita marina che popolano queste acque. Pomeriggio a disposizione
dei partecipanti per rilassarsi o esplorare la città.

Hurgada / Italia

In programma

In programma

✓ Mattinata dedicata allo snorkeling. Pomeriggio
partecipanti per rilassarsi o esplorare la città.

a

disposizione

dei

✓ In nottata trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro con scalo e
arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Pernottamento
✓ Royal Star Beach Resort (o similare)

Hurghada
Giornata libera a disposizione dei partecipanti per rilassarsi o esplorare la città.
In programma
✓ Giornata libera e serata in hotel.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo viaggio è OBBLIGATORIO UN BAGAGLIO DI MAX. 15
KG (+ sacco a pelo + bagaglio a mano); inoltre sono consigliate borse morbide:
essendo di minore ingombro rispetto alle valigie rigide, la loro sistemazione sui
veicoli e nelle tende risulta notevolmente semplificata. Di seguito i consigli di
Viaggigiovani.it.

Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali/Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Anti dolorifico
Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro
❑ Prodotti da toilette
❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Power bank (da mettere nel bagaglio a mano)
Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Telo mare
Borraccia
Sacco a pelo (comfort +5°C / +10°C)

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino
Giacca a vento o piumino per la sera
Maglioncino
Camicia leggera a maniche lunghe
T-Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Costume da bagno
Calzini
Scarpe comode o scarponcini, con una buona suola
Ciabatte/Sandali/Infradito
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
Tour
Egitto
Original
| Viaggigiovani.it
Info line: +39
0461
1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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