
 

 

 

 

 

CROCIERA SUL NILO & CAIRO  

dal 9 al 16 OTTOBRE 2023  

(8 giorni /7 notti – lunedì/lunedì) 
 

 
 

 

itinerario con crociera sul Nilo di 4 notti 

per scoprire i segreti della più misteriosa 

civiltà di tutti i tempi; dai templi di Luxor e 

Karnak alla Valle dei Re e delle regine, 

dalla bellezza di Abu Simbel per finire al 

cospetto delle Piramidi del Cairo.  

L’Egitto vi resterà nel cuore. 
 

Volo aereo da Milano Malpensa, sarà organizzato un bus per i due transfer, Torino 

Malpensa e viceversa. quotazione a parte 

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni ad esaurimento dei 25 posti disponibili: 

cralsanitatorino@gmail.com  oppure messaggio  
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1° giorno: MILANO MALPENSA/LUXOR 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo diretto per Luxor.  

MALPENSA / LUXOR      14:00 / 18:00 

Arrivo a Luxor incontro con l'assistente, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento a bordo della 

motonave. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: LUXOR/ESNA 

Sveglia molto presto al mattino e prima colazione a bordo. Di buon mattino visita al complesso templare di 

Karnak, dedicato al Dio Sole Amon Ra, dove viene evidenziata l’imponenza dell’architettura dell’antico 

Egitto, e si prosegue con la visita al Tempio di Luxor, dedicato alla dea Nut e risalente alla XVIII dinastia 

Proseguimento per la visita della sponda ovest del Nilo, il cimitero reale dell’antica Tebe dove furono sepolti 

i Faraoni del Nuovo Regno; qui si possono ammirare dall’interno le tombe reali che contengono le meraviglie 

dell’arte egizia. A seguire visita del tempio funerario della Regina Hatchepsut, meglio conosciuto come Deir 

El Bahari, e sosta ai Colossi di Memnon, due statue colossali che rappresentano il Faraone Amenofi III.  

Pranzo a bordo, inizio della navigazione verso Esna e passaggio della chiusa.  

Cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO: EDFU/KOM OMBO 

Prima colazione. Al mattino visita ad Edfu, al tempio di Horus il dio della protezione ed il signore del cielo, si 

tratta del tempio più completo in assoluto conservatosi fino ai nostri giorni.  

Rientro in motonave e pranzo a bordo. 

Navigazione verso Kom Ombo e nel pomeriggio visita ai Templi dedicati Sobek ed Haroeris, due divinità, il dio 

coccodrillo Sobek e il dio Haroeris. Rientro a bordo e proseguimento in navigazione verso Aswan. In serata 

cena e pernottamento a bordo. 

 

    * *** In serata Galabya Party a bordo**** Cena tipica egiziana e spettacolo, con possibilità di indossare la 

famosa galabeya, tipica tunica locale 

 

 

 

4° GIORNO: ASWAN/ABU SIMBEL 

Dopo la prima colazione e partenza per la visita al Tempio di  Philae. il tempio dedicato all’amore, è situato 

su un’isola e si raggiunge con piccole imbarcazioni ed è dedicato alla dea Iside. 

Al termine partenza per Abu Simbel (280 km circa) il cui Tempio, insieme alle Piramidi di Giza, è una delle 

costruzioni più imponenti e spettacolari d’Egitto. Visita dei famosi templi di Abu Simbel, capolavori salvati 

dalle acque del Lago Nasser e fatti erigere dal Faraone Ramses II; le imponenti statue all’esterno del tempio 

servivano a salvaguardare il regno egiziano dalle tribù del sud mentre l’interno è ornato da numerosi rilievi 

che rappresentano le vittorie del Faraone in numerose battaglie 

Pranzo al sacco durante il tragitto. Rientro a bordo, cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO: ASSUAN/CAIRO 

Dopo la prima colazione visita alla dighe di Aswan: Grande e Vecchia.  Di seguito navigazione in feluca sul 

Nilo, la tipica imbarcazione a vela egiziana, per ammirare gli scenari dell’Alto Egitto  Trasferimento in 

aeroporto e partenza per il Cairo.  

ASWAN / CAIRO              13:20 / 14:40 

Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° GIORNO: CAIRO 

Dopo la prima colazione visita delle celeberrime piramidi di Giza e dell'enigmatica Sfinge. Dopo il pranzo in 

ristorante proseguimento della visita a Memphis e Saqqara.  

Cena e pernottamento. 

 

7° GIORNO: CAIRO 

Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca collezione 

di antichità egizie e greco-romane del mondo.  

Pranzo. Nel pomeriggio visita della Cittadella con la moschea di Mohamed Ali e di seguito passeggiata al 

Bazaar di Khan el Khalili.  
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Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° GIORNO: CAIRO/ITALIA 

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo di rientro per l’Italia.  

CAIRO / MALPENSA      09:00 / 13:00 

 

 

NB_Il programma delle visite potrebbe subire delle variazioni anche nell’ordine dei giorni, causa esigenze 

organizzative. 

 

 

HOTEL PREVISTI 

 

Crociera sul Nilo: M/N Symphony o Jaz Crown o similari 

Cairo:  Steigenberger El Tahrir  o  Intercontinental City Stars 

 

 

 

Quota di partecipazione per persona  

GRUPPO min. 25 pax   

Totale per persona     € 1.818,00 con contributo € 50 CRAL:  €  1.768 

 

Assicurazione Annullamento     €    53,00 * 

Bus privato Cavourese per Milano Malpensa a/r  da quotare in relazione agli iscritti 

Suppl. camera singola     €    250,00 

   

 La quota comprende: 

• Voli Air Cairo in classe economica Malpensa/Luxor – Aswan/Cairo/Malpensa 

• Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva 

• 04 notti crociera sul Nilo con trattamento di pensione completa (pasti come da programma) 

• 03 notti in hotel al Cairo con trattamento di mezza pensione 

• 02 pranzi in ristorante locale durante le visite al Cairo 

• Tutte le visite come da programma con bus e guida privata 

• Ingressi ai monumenti indicati nel programma 

• Trasferimenti da/per l’aeroporto in arrivo e alla partenza 

• Copertura assicurativa medico/bagaglio 

•  

 

Escluso:  

• assicurazione annullamento* 

• visto (€ 25,00 per persona - obbligatorio) 

• pasti non espressamente indicati in programma 

• visite ed escursioni facoltative 

• bevande ai pasti 

• mance per il personale di bordo (€ 40,00 per persona - obbligatorie) 

• extra alberghieri 

• Kit “Girobus” con guida turistica personalizzata e gadget (€ 20 per persona) 

• tutto quanto non espressamente indicato sul programma di viaggio 
 

Termine ultimo per le iscrizioni: 05 maggio 2023  (e comunque ad esaurimento dei 25 posti disponibili) 

 

 

Acconto: €450,00 alla prenotazione del viaggio  

Saldo: entro il 05/09/2023 

 

 

I pagamenti dovranno essere fatti alle seguenti coordinate bancarie, solo dopo autorizzazione del CRAL 

Sanita’ e Associazione Travelcinque, che gestiscono l’occupazione camere. 

http://www.girobus.it/
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Bonifico bancario presso:  

Girobus Viaggi Srl 

Banca: CARIPARMA – Agenzia 21 – Viale Papiniano, 59 – Milano 

IBAN: IT70H0623001621000040132142 

 

Penali di cancellazione parziale: 

• 30% della quota di partecipazione dalla conferma e fino a 90 giorni dalla partenza 

• 45% della quota di partecipazione da 89 giorni e fino 60 giorni dalla partenza 

• 75% della quota di partecipazione da 59 giorni e fino a 45 giorni dalla partenza 

• 100% della quota di partecipazione da 44 giorni alla data di partenza 

 

 

 

 
 

Leggere attentamente - Informazioni importanti 

L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 

pagamento del supplemento singola per l'altro partecipante. 

 

Visto e Documenti:  

Le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti documenti: 

- passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese; 

-   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 all’arrivo nel Paese (in 

mancanza delle foto non viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima 

della partenza dall'Italia. Il visto verrà apposto su un apposito tagliando da compilare all’arrivo, previa 

consegna di due fototessere. 

Le Autorità di frontiera egiziane non consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di 

identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento); 

ugualmente, la carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del 

documento NON è più accettata. Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di documento (passaporto), 

onde evitare il respingimento alla frontiera. 

Suggeriamo di verificare la validità dei documenti personali e qualora sia necessario procedere con il rinnovo 

o la richiesta di emissione del documento, di contattare prima possibile uffici competenti e verificare le 

tempistiche di rilascio onde evitare di non poter procedere con l’iscrizione al viaggio per mancanza degli 

stessi. Per visionare le specifiche invitiamo di cliccare su questo link. 

 

 

Organizzazione Tecnica: Girobus Viaggi Srl Milano 

 

Presentazione del Viaggio: 19 Aprile ore 17.45 Aula Magna Ospedale Oftalmico.  

Accesso solo tramite invito da richiedere (fino ad esaurimento dei posti disponibili) con  

Email: cralsanitatorino.it  

oppure con messaggio  
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