ORGANIZZA UN VIAGGIO IN AEREO + NAVE

CROCIERA SUL NILO
IL CAIRO – ABU SIMBEL
MENFI - SAKKARA - KARNAK – PHILAE - ASWAN - LUXOR – EDFU – KOM OMBO

M/n EMILIO 5*

DAL 03 AL 10 MARZO 2019
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

(8 GIORNI)

TOUR DI GRUPPO
DOMENICA 03: ITALIA - IL CAIRO
Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT privato con accompagnatori dell’agenzia alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con
volo di linea per IL CAIRO. All’arrivo trasferimento con pullman GT privato all'hotel. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
LUNEDI' 04: IL CAIRO - MENFI - SAKKARA – IL CAIRO
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alle escursioni. In mattinata visita ai monumenti simbolo dell'Egitto: le PIRAMIDI di
EL GIZA e la SFINGE la loro immobile guardiana. Partenza per MENFI per la visita alla Sfinge di alabastro ed al Colosso di Ramses II.
Proseguimento per SAKKARA dove si possono ammirare la Piramide a gradoni di Zoser ed il Tempio funerario. Pernottamento in hotel.
(In serata possibilità di assistere allo spettacolo di “Suoni e luci alle Piramidi”. Escursione facoltativa).
MARTEDI' 05: IL CAIRO
Trattamento di pensione completa. In mattinata visita al ricco MUSEO EGIZIO la più grande e straordinaria raccolta di reperti archeologici ed
opere d'arte dell'antico Egitto. Pomeriggio dedicato alla visita della Cittadella e della Moschea di Mohamed Ali, gioiello dell’architettura araba.
Al termine è prevista una sosta al famoso bazar di Kahan El Khalili. Pernottamento in hotel.
(In serata possibilità di effettuare l'escursione facoltativa "Cairo by night").
MERCOLEDI' 06: CAIRO - ASWAN
Trattamento di pensione completa. Di primo mattino trasferimento all'aeroporto del Cairo e partenza con il volo di linea per ASWAN. Visita alla
DIGA DI ASWAN, all'Obelisco incompiuto ed al Tempio tolemaico di PHILAE. Imbarco sulla M/n EMILIO 5*. Nel pomeriggio escursione
in barca al giardino botanico. (Al termine possibilità di escursione facoltativa ad un "villaggio nubiano"). Pernottamento a bordo.
GIOVEDI' 07: ASWAN - ABU SIMBEL - ASWAN - KOM OMBO - EDFU
Trattamento di pensione completa. Di primo mattino partenza per ABU SIMBEL in pullman GT. Nel primo tratto si costeggiano villaggi, la diga, il
LAGO NASSER fino ad addentrarsi nell'affascinante deserto egiziano nei colori dell'alba. Visita ai due bellissimi e maestosi templi di Abu Simbel,
quello di Ramses II e quello di Nefertari. Rientro a bordo della motonave e Navigazione per Edfu con sosta a KOM OMBO per la visita del
tempio dedicato alle divinità “Sobek” il Dio coccodrillo e “Haroeris” il Dio falco. Pernottamento a bordo.
VENERDI' 08: EDFU - LUXOR
Trattamento di pensione completa. Visita al Tempio Tolemaico dedicato al Dio Horus ad EDFU. Navigazione per Luxor. Pernottamento a bordo.

SABATO 09: LUXOR
Trattamento di pensione completa. In mattinata ci troveremo sulla riva occidentale del Nilo per la visita della necropoli dell'antica Tebe. Visiteremo
La Valle dei Re e la Valle delle Regine, la necropoli più grande d’Egitto formata da 24 Km di templi e tombe. Di seguito visita del tempio
funerario della Regina Hatchepsut ed ai famosi Colossi di Memnon. Visita dei maestosi templi di KARNAK e di LUXOR, tra i più
spettacolari dell’antico Egitto, l'ultimo particolarmente imponente per lo splendore delle 134 gigantesche colonne. Cena e pernottamento a bordo.
DOMENICA 10: LUXOR - ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman GT all’aeroporto di Luxor. Partenza con volo di linea per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Trasferimento in pullman GT privato dall’aeroporto per il rientro alle proprie destinazioni.

Quota di partecipazione:
Supplemento camera singola: € 150

€ 1.590

Formula “Tutto compreso”

Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.
E’ sufficiente la carta d’identità con sei mesi di validità residua.
Per questioni organizzative si prega di voler prenotare entro l' 08 febbraio 2019.
La quota comprende: “Formula tutto compreso”: Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Trasferimenti in pullman GT punti di
raccolta/aeroporto di Milano Malpensa a/r; Voli di linea Milano Malpensa/Il Cairo/Luxor/Milano Malpensa a/r; Il volo interno Il Cairo/Aswan; Tasse
aeroportuali; I trasferimenti aeroporto/hotel/nave/aeroporto; Sistemazione in cabina doppia con servizi privati a bordo della Motonave Emilio 5*;
Sistemazione in hotel 5* in camera doppia al Cairo; Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Acqua
ai pasti durante la crociera; Le visite ed escursioni indicate nel programma con guida locale parlante italiano; L'escursione ad Abu Simbel in
pullman GT; Gli ingressi ai monumenti come da programma; Escursioni in pullman GT e in battello come da programma; Visto consolare; Il
facchinaggio in crociera; Assicurazione Sanitaria e Bagaglio; Assicurazione annullamento viaggio.
La quota non comprende: Le mance (€ 25); Le escursioni facoltative; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
All'atto della prenotazione é richiesto un acconto del 50%. - Il saldo è richiesto entro i 15 giorni lavorativi prima della partenza.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:






recesso dal momento della prenotazione a 40 giorni lavorativi prima della partenza:
recesso da 39 ai 15 giorni lavorativi prima della partenza:
recesso da 14 ai 03 giorni lavorativi prima della partenza:
oltre tali termini
fino al (no show)

10% della quota di partecipazione
25% della quota di partecipazione
70% della quota di partecipazione
100% della quota di partecipazione

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com
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