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Giorno 1:                                                                                                              TRIESTE / ROMA / IL CAIRO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Trieste. Alle ore 07:00 partenza del volo di linea Ita Airways
con arrivo a Roma alle ore 08:10 e proseguimento alle ore 12:30 con arrivo al Cairo alle ore 15:55.
All’arrivo incontro con il nostro corrispondente locale per il disbrigo delle formalità doganali e
consegna del visto d’ingresso. Trasferimento in hotel, cena, pernottamento.

Giorno 2:                                                                                                                                               IL CAIRO
Prima colazione. Dopo la colazione, visita delle tre piramidi di Giza: la Piramide di Cheope, che è la
più antica e la più grande è una delle sette meraviglie del mondo antico e l'unica rimasta, la piramide
di Chefren e quella di Micerino. Si prosegue per la visita al Tempio a valle di Chefren, che era l'edificio
relativo all’imbalsamazione. È collegato alla piramide da una rampa processionale lunga 494 m. Si
conclude con la visita con la Grande Sfinge, di pietra calcarea, figura mitologica con la testa di un
uomo simbolo di intelligenza e il corpo di un leone simbolo di forza. Pranzo. Si prosegue con la visita al
Museo Egizio che ospita la più completa collezione di reperti egizi al mondo. Le testimonianze esposte
risalgono a un periodo storico compreso tra l'inizio dell'Antico Regno (approssimativamente risalenti al
2700 a.C.) fino al periodo greco-romano. Si conclude la giornata con la visita al bazar Khan el Khalili,
uno dei mercati più affascinanti del mondo che si trova nel cuore del Cairo. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Giorno 3:                                                                                                        SAKKARA / MENFI / DAHSHUR
Prima colazione. Di mattina partenza per la visita alla necropoli di Sakkara, il complesso funerario del
Faraone Djoser, fondatore della III dinastia, progettato dal suo architetto Imohtep. La sua piramide a
gradoni, che risale a 2780 a.C., è il primo monumento in pietra della storia dell’uomo. Visiteremo
anche una mastaba per ammirare rilievi e colori che risalgono a oltre 4.300 anni fa per poi proseguire
e visitare le rovine della prima capitale dell’Egitto, Menfi, dove troviamo anche una sfinge di alabastro
e una gigantesca statua di Ramses II. Pranzo in ristorante locale. Si continua verso Dahshur, una zona
non frequentata dal turismo di massa, dove potremo ammirare due piramidi in mezzo al deserto. La
visita di questa area è interessante perché si può capire l'evoluzione della costruzione delle piramidi.
La piramide romboidale, o a doppia pendenza, conserva più del 60% del rivestimento originale. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
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Giorno 4:                                                                                                                                CAIRO / LUXOR 
Prima colazione. Dopo la colazione trasferimento in aeroporto Del Cairo in tempo utile per la
partenza del volo per Luxor. All’arrivo andremo a visitare il tempio di Karnak; forse il più esteso
complesso monumentale mai costruito, Karnak è il sito più importante dell'Egitto faraonico. Al termine
della visita sistemazione a bordo della motonave e pranzo. Tempo libero per relax e verso sera visita
del Tempio di Luxor illuminato, con il suo fascino senza tempo. Cena e pernottamento a bordo.

Giorno 5:                                                                                                                                     VALLE DEI RE 
Dopo la colazione, di buon mattino, visita della parte occidentale del Nilo; la famosissima Valle dei
Re, dove troviamo tombe di particolare bellezza scavate nella roccia e decorate con misteriose
rappresentazioni dell'Aldilà. Al di sotto del livello del suolo, si trovano le tombe di circa settanta
faraoni (la vastità del patrimonio qui rinvenuto ha tenuto gli archeologi impegnati per quasi due
secoli). Poi si visiterà il tempio funerario di Ramses III d Medinet Habu, che mantiene i suoi colori.
Continueremo con la Valle dei nobili dove vedremo splendide tombe che risalgono al Nuovo Regno e
infine ammireremo da vicino i colossi di Memnon. Rientro a bordo e pranzo. Partenza in navigazione
per Edfu, splendida città egiziana circondata da palmeti, deserto e suggestive montagne, passando
per la chiusa di Esna. Cena e pernottamento a bordo. 

Giorno 6:                                                                                                       EDFU / KOM OMBO / ASWAN 
Prima colazione a bordo. Al mattino con il calesse visiteremo il tempio tolemaico di Edfu, dedicato al
dio Horus. Rientro in motonave e navigazione fino a Kom Ombo, dove visiteremo il tempio dedicato
alle due divinità di Sobek con la testa di un coccodrillo e il Dio Haroeris. Costruito su di una
collinetta, ci offre un bel panorama del Nilo. Rientro in motonave e navigazione verso Aswan.
Pensione completa a bordo.

Giorno 7:                                                                                                  ASWAN / ABU SIMBEL / ASWAN 
Prima colazione. Molto presto al mattino partenza in pullman per Abu Simbel (280 km). Il complesso
di Abu Simbel è composto da due enormi templi scavati nella roccia dal più grande dei faraoni,
Ramses II per commemorare la sua vittoria sugli ittiti nella battaglia di Qadesh. Pranzo in corso
d’escursione. Rientro a bordo. Pomeriggio di relax (Possibilità di escursione facoltativa in feluca,
tipica imbarcazione egiziana, a un villaggio nubiano). Cena e pernottamento a bordo.

Giorno 8:                                                                                     TEMPIO DI PHILIAE / ASWAN / IL CAIRO 
Prima colazione. Partenza per la visita del Tempio di Philae, dedicato alla dea Iside, che si trova su
un’isola nel bacino che si è formato tra la vecchia e la nuova diga di Aswan. Nel 1979 il tempio di
Philae è stato inserito dall’UNESCO fra i patrimoni dell’Umanità. Si prosegue con la visita dell’Alta
Diga di Aswan. Trasferimento in aeroporto, volo Egyptair per Il Cairo. Pernottamento in hotel. 

Giorno 9:                                                                                                           IL CAIRO / ROMA / TRIESTE 
Prima colazione. Visita al Nuovo Museo delle civiltà: una panoramica di reperti prestorici, faraonici,
cristiani, islamici. Qui sono custodite le mummie reali dei grandi sovrani egiziani. Pranzo in ristorante
locale di buona qualità. Nel pomeriggio visita della cittadella di Saladino, complesso fortificato
costruito fra 1176 e il 1206 sulla cui sommità sorge la Moschea di Alabastro. Partenza dal Cairo alle
ore 16:55 con il volo di linea Ita Airways per Roma con arrivo alle ore 20:30 e proseguimento con volo
alle ore 21:35 con arrivo a Trieste alle ore 22:45. Fine dei nostri servizi.
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30 % 
Saldo: alla conferma del viaggio | entro 30 gg antecedenti alla partenza
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 30 giorni prima della partenza, (salvo variazioni,
che saranno tempestivamente comunicate al cliente)

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

DOCUMENTI
passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di arrivo nel Paese oppure, solo per turismo, carta
d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi e senza proroga,
accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità
di frontiera all’arrivo nel Paese.

NOTE INFORMATIVE: 
precisiamo che l’itinerario, le visite e le escursioni potranno essere variate/sostituite senza, peraltro, che la
natura del viaggio venga modificata. Tali cambiamenti possono essere soggetti a motivi di operativo aereo,
soppressioni o sostituzioni di voli interni, condizioni climatiche che potessero in qualche modo influenzare il
corso del viaggio, ecc. Tutto ciò non è da imputarsi all’operatore. Spesso le modifiche vengono rese note solo
all’arrivo in loco.
Ci riserviamo il diritto, in conseguenza alla variazione del costo del trasporto, del carburante, delle tasse
d’imbarco e sbarco e del cambio applicato che è di 1 EUR = 1,04 USD, da adeguare la quota di partecipazione
entro i termini di legge, ossia al più tardi 20 giorni prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
AURORA VIAGGI S.r.l. Trieste           

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Quota PER PERSONA 2.095€
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 380,00 € 

LA QUOTA COMPRENDE: 
voli di linea Ita Airways in classe economica da Trieste; voli domestici Egyptair (Cairo/Luxor-Aswan/Cairo) in
classe economica; tasse aeroportuali € 231,00 (calcolate in data 14/11/2022 e variabili fino all’emissione dei
biglietti aerei); franchigia bagaglio di 23 chili; assistenza in Egitto; trasferimenti da e per gli aeroporti in loco;
pasti come da programma: 7 cene e 8 pranzi; sistemazione in motonave cat. 5 stelle; sistemazione al Cairo in
hotel cat. 4 stelle; tutte le visite ed escursioni indicate nel programma in veicolo con a/c e con guide locali
parlanti italiano (ingressi inclusi); spese per l’ottenimento del visto;; assicurazione medica-bagaglio e
annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tvisite ed escursioni facoltative; mance per le guide locali, facchini, camerieri, autisti, e il personale della nave
(circa € 50,00); ingresso all’interno delle Piramidi; bevande ed extra in genere e quanto non espressamente
specificato ne “La quota base comprende”.
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