
CALDIERI GROUP s.r.l.   ORGANIZZA 
 

in collaborazione con   ALTE – Associazione “La Terza Età” 
                                     SAN DONATO MILANESE (MI) 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

CROCIERA SUL NILO 
8 Giorni – 7 Notti 

Dal 18 al 25 Maggio 2023 
Quota Individuale Di Partecipazione: 

cabina ponte principale € 1895 - cabina ponte superiore € 1930 
Supplemento camera singola € 350 

ACCONTO EURO 650 ENTRO IL 14/02 - SALDO ENTRO IL 20/04/2023 
 

****************************************************************************************************************** 

PER PRENOTARE INVIARE UNA MAIL A: viaggi@alte.it specificando  
Nome del viaggio, cognome e nome dei partecipanti, tipo di camera e numero di telefono. 

Sarete ricontattati per confermare l’iscrizione. 
Potete anche chiamare l’Uff. viaggi al numero 02 23050686 

Siamo presenti martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 
*******************************************************************************************************************  

 

LE QUOTE COMPRENDONO: Trasferimento da San Donato all’aeroporto e viceversa.  Volo aereo con 

voli speciali NEOS (salvo variazioni) da Milano Malpensa Al Cairo e da Luxor a Milano Malpensa. 

Franchigia bagaglio in stiva di 15 kg + bagaglio a mano di 8 kg.  Tasse aeroportuali soggette a variazione al 

momento dell’emissione dei biglietti. Oneri di gestione carburante soggette a variazione al momento 

dell’emissione dei biglietti. Volo interno dal Cairo ad Aswan. Trasferimenti in loco dall’aeroporto all’hotel e 

dalla motonave all’aeroporto. 3 notti in hotel al Cairo 5* - 1 notte in hotel ad Aswan 5* - 3 notti a bordo 

della motonave 5*L. Trattamento di pensione completa durante tutto il tour dalla cena del primo giorno alla 

colazione dell’ultimo giorno (salvo operativi volo). Bevande incluse ai pasti a bordo della motonave: un soft 

drink o 1/2 litro di acqua a persona. Escursione ad ABU SIMBEL il 5° giorno in pullman. Spettacolo di 

suoni e luci a KARNAK. Guida parlante italiano per tutte le visite indicate in programma. Ingressi nei siti 

archeologici come previsti da programma. Assicurazione annullamento viaggio. Assicurazione medico non 

stop e bagaglio. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Lle bevande nei ristoranti locali e in hotel ad Aswan e Cairo. 

Mance obbligatorie da pagare in loco circa € 40 a persona. Eventuale adeguamento tasse aeroportuali e costo 

carburante. Spese di facchinaggio. Tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto. 

Assicurazione annullamento per COVID € 65. Tutto quanto non espressamente indicato alla voce alla quota 

comprende. 

 

Si sconsiglia questo tipo di viaggio a clienti disabili in quanto le navi non sono predispose per 

accoglierli in modo adeguato.  
  

DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN EGITTO: l’ingresso in Egitto è permesso con: 

- passaporto con validità residua superiore ai 6 mesi dalla data del rientro ed avere due pagine libere;  

- (solo per turismo) è possibile l’ingresso in Egitto con carta d’identità cartacea o elettronica valida per 

l’espatrio con validità residua superiore ai 6 mesi dalla data del rientro, accompagnata da due foto formato 

tessera necessarie per ottenere il visto. 

In mancanza della suddetta documentazione, non viene rilasciato il visto d’ingresso. 

 

ELETTRICITÀ 

220/240 volt. Vengono usati diversi tipi di presa, è consigliabile di munirsi di un adattatore universale. 
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1° GIORNO: MILANO Malpensa – CAIRO 
Trasferimento in bus da San Donato Milanese all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle operazioni 

d’imbarco. Assistenza all’imbarco e partenza con volo speciale NEOS per il Cairo. 

Arrivo al Cairo, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
Trattamento: cena 

 

2° giorno: IL CAIRO - Giza – Memphis - Sakkara 

Giornata dedicata alla visita della piana di Giza sulla riva occidentale del Nilo: è il luogo delle grandi sepolture 
monumentali di tre faraoni dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e 

Micerino che con le loro immense pir amidi costruite intorno al 2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto 

un luogo mitico e misterioso, dopo la visita della Sfinge, l’animale fantastico con il capo raffigurante il faraone 
Chefren. Pranzo in ristorante locale e proseguimento per Memphis, prima capitale dell’Egitto Faraonico e poi 

fino a Sakkara una delle più antiche necropoli, con tombe risalenti fino al 3100 a.C.: qui si ammireranno le 

prime mastabe (edifici rettangolari) e la piramide a gradoni di Zoser, ovvero una serie di mastabe 
sovrapposte costruita dal grande architetto Imothep.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Trattamento: pensione completa  
 

3° giorno: IL CAIRO - Museo Egizio – Cittadella di Saladino 

Al mattino visita del Museo Egizio del Cairo la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: 
in un percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei manufatti che vanno dalla statuaria 

monumentale ad opere di altissima oreficeria. Dopo il pranzo si prosegue con la visita alla Cittadella di 

Saladino con la Moschea di alabastro. Cena e pernottamento in hotel.  

Trattamento: pensione completa  
 

4° giorno: IL CAIRO/ASWAN - Tempio di Philae – escursione in Feluca 

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo* interno per Aswan; all’arrivo sistemazione in hotel e pranzo. 
Nel pomeriggio visita del Tem pio di Philae e a seguire escursione in feluca sul Nilo.  

Cena e pernottamento in hotel.  

Trattamento: pensione completa  
 

5° giorno: ASWAN/ABU SIMBEL/ASWAN (280 km ca) 

Al mattino presto escursione in pullman ad Abu Simbel, visita degli straordinari templi rupestri eretti in onore 
di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno dei luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto, 

caratterizzato da due templi rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al grande faraone. 

Al rientro imbarco sulla nave per il pranzo e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento a bordo.  

Trattamento: pensione completa  
 

6° giorno: ASWAN/KOM OMBO/EDFU/LUXOR (566 km)  

Inizio della navigazione verso Kom Ombo e visita del tempio di Sobek. Pranzo a bordo e proseguimento per 
Edfu, dove si visita il sito archeologico dedicato ad Horus e costruito in età greco-romana: rimase sepolto da 

sabbia e fango per quasi due millenni, mostrandosi oggi come il tempio tolemaico più grande e meglio 

conservato d'Egitto. Arrivo a Luxor in serata. Cena e pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa  

 

7° giorno: LUXOR  
Al mattino visita della Valle dei Re una serie di tombe rupestri inserite in un paesaggio arido tra pareti 

scoscese e rocciose nelle quali furono nascoste le reliquie dei più grandi faraoni e regine della storia d’Egitto, 

del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che 
i greci scambiarono per il divino Memnone. Pranzo a bordo e nel pomeriggio visita della riva Est e dei templi 

di Luxor e Karnak. Spettacolo di suoni e luci a KARNAK.   Cena e pernottamento a bordo.  

Trattamento: pensione completa 

 
8° giorno: LUXOR / MILANO MALPENSA  

Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Luxor in tempo utile per il disbrigo delle operazioni d’imbarco. 

Arrivo a Milano Malpensa e trasferimento in bus a San Donato Milanese. 
Trattamento: prima colazione 
 
L’ITINERARIO DI VIAGGIO può subire variazioni dovute a ragioni legate ad esigenze operative o di 
navigazione, ad esempio le condizioni metereologiche avverse o ritardi dovuti ai passaggi delle chiuse.  
 


