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Egitto  
 

- dal 23 Febbraio al 02 Marzo 2023 – 
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programma di viaggio 
 
23 Febbraio 2023   Mobiltravel  – Roma  - Il Cairo  - Aswan 
 
Ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto e trasferimento in bus privato con autista 
all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile al disbrigo delle formalità di imbarco sul 
volo Egypt Air MS 792 delle ore 13.05 diretto al Cairo. Arrivo al Cairo alle ore 17,15 locali 
ed incontro con il ns assistenti nell’area Transito per la consegna del visto di ingresso in 
Egitto. Proseguimento quindi a bordo del volo Egypt Air MS 86 delle ore 18.45 diretto ad 
Aswan dove l’arrivo è previsto per le ore 20.10 
Ritiro dei bagagli ed incontro con il ns assistente che si occuperà del trasferimento con 
mezzo privato ed autista all’Hotel Tolip Aswan *****  o similare  
Sistemazione nelle camere riservate, pernottamento in Hotel  
 
24 Febbraio 2023   Aswan 
 
Dopo la prima colazione in Hotel incontro con la guida parlante italiano e partenza per la  
visita al Tempio di Philae e dell’Alta Diga. Al termine del tour trasferimento per l’imbarco a 
bordo della motonave. Sistemazione nelle cabine prenotate. Pranzo a bordo  
Pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento a bordo 
 
25 Febbraio 2023   Aswan – Kom Ombo - Edfu 
 
Pensione completa a bordo della motonave 
Partenza prima dell’alba per l’escursione ad Abu Simbel  
Abu Simbel rappresenta senza dubbio un sito di importanza mondiale. Ad Abu Simbel il 
faraone Ramesse II fece costruire diversi templi, tra cui due particolarmente importanti, 
scavati nella roccia; il Tempio Maggiore e quello Minore. Tra i numerosi monumenti 
edificati per volere del faraone, il grande Tempio di Abu Simbel è generalmente considerato 
il più imponente ed il più bello, dedicato alle divinità di Eliopoli, Menfi e Tebe (Ra, Ptah e 
Ammone). Il Tempio Minore, dedicato alla regina Nefertari e alla dea Hathor, presenta 
sulla facciata statue del faraone e della sua famiglia. Terminata la visita rientro ad Aswan 
ed inizio della navigazione sul Nilo in direzione di Kom Ombo per la visita dell’omonimo 
Tempio. La navigazione prosegue quindi  verso Edfu. Arrivo e pernottamento a bordo 
 
26 Febbraio 2023  Edfu – Luxor 
     
Pensione completa a bordo della motonave 
Dopo la prima colazione partenza a bordo di calesse per raggiungere il Tempio di Edfu 
Visita del Tempio e rientro alla motonave in calesse. Proseguimento della navigazione  
verso Luxor. Pernottamento a Luxor a bordo della motonave 
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27 Febbraio 2023   Luxor     
 
Prima colazione a bordo della motonave quindi partenza per la visita della Valle dei Re e 
del Tempio di Hatchepsut. Pranzo in corso di escursione in ristorante locale prenotato 
Proseguimento dell’escursione con la visita ai Templi di Luxor e Karnak. 
Al termine delle visite trasferimento all’Hotel Sonesta St. Geroge ***** o similare  
Sistemazione nelle camere riservate. Dopo la cena consumata in Hotel, incontro con 
l’assistente per il trasferimento al tempio diKarnak dove assisterete allo spettacolo di Suoni e 
Luci. Al termine delle spettacolo rientro in Hotel e pernottamento.   
 
28 Febbraio 2023  Luxor – Il Cairo  
   
Prima colazione in Hotel, check out e trasferimento all’aeroporto in tempo utile all’imbarco 
sul volo diretto al Cairo. All’arrivo al Cairo incontro con la guida parlante italiano che vi 
accompagnerà nella visita al Museo Egizio e alla Cittadella di Saladino 
Pranzo in ristorante prenotato. Al termine del pranzo trasferimento all’Hotel Helnan 
Dreamland ***** o similare. Sistemazione nelle camere riservate,  
Pomeriggio a disposizione per attività individuali o relax. Cena e pernottamento in Hotel  
 
01 Marzo  2023  Il Cairo  
 
Prima colazione in albergo, partenza per la visita delle Piramidi di Giza, la Sfinge, Memfi, e  
La Piramide a Gradoni di Sakkara, con il pranzo incluso ad un ristorante locale, al termine  
delle visite, rientro in albergo.  Pomeriggio a disposizione per attività individuali o relax 
Cena e pernottamento in Hotel 
 
02 Marzo 2023  Il Cairo – Roma – Mobiltravel  
    
Prima colazione in albergo, trasferimento in aeroporto con mezzo privato ed assistente che 
vi aiuterà nel disbrigo delle operazioni d’imbarco sul volo Egypt Air MS 791 delle ore 09.35 
diretto a Roma Fiumicino dove l’arrivo è previsto alle ore 12.05 locali 
Ritiro bagagli e trasferimento con mezzo privato ed autista al luogo di origine del viaggio 
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Quota adulto in camera / cabina doppia    €  1860,00 
Quota adulto in camera / cabina singola  €  2390,00 
Quota bambino 0/6 anni              €    810,00  * 
Quota bambino 6/12anni in terzo letto  €  1230,00 
 
Tasse aeroportuali      €     345,00 
 

• La quota bambino 0/6 anni è intesa con alloggio del bambino nel letto 
matrimoniale dei genitori non in terzo letto  

 
 
La quot comprende: 
 
 Trasferimento con mezzo privato ed autista per Roma aeroporto a/r; 
 Voli in economy class con Egypt Air con 23kg franchigia bagaglio in stiva e 

8kg franchigia bagaglio a mano ;  
 Trasferimenti aeroporto-hotel/ motonave con mezzi privati ed assistenti;  
 Sistemazione negli hotels e motonave indicati in programma o similari; 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione ad Aswan il giorno di 

arrivo, pensione completa per il restante periodo;  
 Guide locali parlanti italiano per l’intera durata del viaggio; 
 Tutti i biglietti di entrata per le visite indicate in programma;   
 Escursione ad Abu Simbel via terra come indicato in programma;  
 Escursione / Spettacolo Suoni e Luci al Tempio di Karnak;  
 Assicurazione multirischi;  

Annullamento con massimale di € 20.000,00 a persona 
Sanitaria con massimale illimitato  
Bagaglio con massimale di €  3.500,00 a bagaglio 

 Visto di ingresso e assistenza in aeroporto al Cairo 
 Accompagnatore Mobiltravel per l’intera durata del viaggio  

 
La quota non comprende: 
 
 Tasse aeroportuali € 345,00 a persona 
 Mance alle guide  
 Facchinaggio negli hotel;  
 Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce La Quota comprende  
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Documenti necessari per l’espatrio:  
 
 È necessario essere in possesso del passaporto con validità di almeno 6 

mesi dalla  data di rientro del viaggio. con 2 pagine libere o la carta 
d’identità con 6 mesi di validità residua, la fotocopia della stessa e 1 
fototessera 

 
      I bambini devono avere o il proprio documento di riconoscimento  

  

Altre informazioni: 
  
 Al momento della prenotazione prego fornire nominativo esatto riportato 

sul documento di espatrio  
  
 Le quote di partecipazione non comprendono eventuali aumenti delle 

tariffe aeree dovuti ad aumento di carburante o delle tasse non ancora 
comunicati agli organizzatori dai vettori aerei ed eventuali e sostanziali 
modifiche dei tassi di cambio. Sarà nostra cura comunicarvi eventuali 
aumenti, fino a 21 giorni prima della partenza 

  
 Minimo richiesto: 16 partecipanti – Massimo partecipanti 20                  

A 21 giorni dalla partenza vi verrà comunicato l’eventuale supplemento 
se il numero minino non venisse raggiunto. 

  
 L’operativo dei voli previsti può subire modifiche, su decisione della 

compagnia, fino al giorno precedente la partenza 
  

 


	Altre informazioni:

