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29 marzo/5 aprile 2019 
Itinerario: Milano, Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Cairo, Milano. 

Durata: 8 giorni / 7 notti  

Trasporto: Voli di linea da Milano Malpensa 

Sistemazione: Hotel 4 stelle e motonave 5 stelle  

Trattamento: Pensione completa 

Quota di partecipazione da € 1.100,00 (minimo 10 partecipanti) 
Tasse aeroportuali: € 260,00 (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei)  

Quota gestione pratica: € 40,00 

Visto d’ingresso: € 35,00 

Affrettatevi, prenotazioni entro il 21 gennaio 2019!!! 
 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO: TRENTO – MILANO – IL CAIRO 

Orari e luoghi di partenza saranno comunicati con la circolare informativa 8 giorni prima. 

Trasferimento in autopullman da Trento per Milano aeroporto della Malpensa, all’arrivo disbrigo 

delle formalità aeroportuali e quindi partenza per il Cairo, con volo di linea. Arrivo, disbrigo delle 

formalità di ingresso, incontro con la guida locale e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: IL CAIRO 

Pensione completa. 

Intera giornata dedicata alla visita della città. La visita inizia con il Museo Egizio, conosciuto anche 

come il massimo museo di antichità egiziane, ospita la più completa collezione di reperti archeologici 

dell'Antico Egitto del mondo. A seguire è prevista la visita della Cittadella. La stupenda vista di cui si 

gode dalle terrazze occidentali è la ragione in assoluto per visitare la cittadella.  

 



 

 

Se il cielo è limpido la vista è aperta dalla Torre del Cairo a Gezira, con un ampio panorama fino alla 

caratteristica sagoma spezzata delle Piramidi che segnano il margine occidentale della città. La 

giornata termina con una passeggiata nel Bazaar. Khān el-Khalilī che è il principale souq del Cairo 

vecchio e una delle principali attrazioni turistiche, anche a causa delle sue grandi dimensioni che, 

solo dopo il Bazar d'Istanbul lo rendono il secondo mercato più grande dell'intero Vicino Oriente. Al 

termine rientro in albergo. Pernottamento. 

 

3° GIORNO: IL CAIRO – GIZA (Piramidi) 

Pensione completa.  

Dopo la prima colazione partenza per l’escursione a Giza. La Necropoli è un complesso di antichi 

monumenti della civiltà egizia situato nella piana di Giza, alla periferia del Cairo. Al suo interno 

si trovano principalmente la Piramide di Cheope o Grande Piramide, la Piramide di Chefren, la 

Piramide di Micerino e la Sfinge, attorniate da altri piccoli edifici, noti come Piramidi delle 

Regine, templi funerari, rampe processionali, templi a valle e cimiteri di varie epoche. Il 

pomeriggio sarà dedicato alla visita di Saqqara, area analoga a quella di Giza e relativamente poco 

distante, in cui si avrà l’occasione di ammirare la Piramide a Gradoni di Djoser, che rappresenta 

una delle più antiche testimonianze architettoniche della civiltà egizia. La giornata termina con la 

visita di Menfi, capitale amministrativa dell'antico Egitto. Rientro in albergo. Pernottamento. 

 

4° GIORNO: IL CAIRO/LUXOR 

Pensione completa.  

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Luxor. All’arrivo sistemazione sulla 

motonave. Luxor è una città situata sulla riva est del Nilo, nel sud dell'Egitto. Sorge sull'antico 

sito di Tebe e fu la capitale dei faraoni nel loro periodo d'oro, dal XVI all'XI secolo a.C. Oggi la 

città ingloba due antichi e maestosi monumenti superstiti: l'elegante tempio di Luxor e, circa 1 

chilometro a nord, il tempio di Karnak. Pomeriggio dedicato alla visita del tempio di Karnak. 

Pernottamento a bordo. 

 

5° GIORNO: LUXOR - Valle dei Re 

Pensione completa. 

Le tombe dei faraoni della Valle dei Re e della Valle delle Regine si trovano sulla riva ovest del 

Nilo. Mattina dedicata al la visita della Valle dei Re e dei Colossi di Memnon. La lontana e arida 

Valle dei Re era la necropoli dei faraoni del Nuovo Regno, uno dei siti archeologici più ricchi del 

mondo. Durante questo periodo dell'antico Egitto, quasi tutti i faraoni venivano sepolti qui, in 

tombe di particolare bellezza scavate nella roccia e decorate con misteriose rappresentazioni dell' 

Aldilà. I Colossi di Memnon sono due enormi statue di pietra del faraone Amenhotep III, eretti 

oltre 3400 anni fa. Al termine delle visite rientro a bordo ed inizio della navigazione verso Aswan. 

Pernottamento a bordo. 

 

6° GIORNO: EDFU/KOM OMBO/ASSUAN 

Pensione completa. 

Mattina dedicata alla visita del Tempio di Horus ad Edfu. Edfu è situata sulla riva occidentale del 

Nilo, dove l'antico sacro fiume forma un'ampia ansa di notevole bellezza. Il Tempio è un antico luogo 

di culto dedicato al Dio Horus, risalente all'Antico Regno, restaurato durante il Nuovo Regno nella 

XVIII dinastia da Thutmosi III ed inglobato successivamente nella nuova ricostruzione durante la 

dinastia tolemaica, le cui antiche vestigia sono tuttora visibili. Proseguimento della navigazione verso 

Kom Ombo. Arrivo e visita del Tempio delle Due Divinità, un luogo di culto costruito durante il 

dominio della dinastia tolemaica. Sorge sul promontorio di Kom Ombo che domina l'ansa del Nilo, sul 

sito di un precedente luogo di culto. Proseguimento della navigazione con arrivo ad Assuan in serata. 

Pernottamento a bordo. 

 

 

 

http://www.egittopercaso.net/cairo/cairo-tower.php
https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_egizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_di_Giza
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Cairo
https://it.wikipedia.org/wiki/Piramide_di_Cheope
https://it.wikipedia.org/wiki/Piramide_di_Chefren
https://it.wikipedia.org/wiki/Piramide_di_Micerino
https://it.wikipedia.org/wiki/Sfinge
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_funerario
https://it.wikipedia.org/wiki/Rampa_processionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_a_valle
https://italiano.memphistours.com/Egitto/Guida/cairo/wiki/Necropoli-Saqqara-Informazioni
https://italiano.memphistours.com/Egitto/Guida/cairo/wiki/La-Piramide-a-gradoni


 

7° GIORNO: ASSUAN/escursione facoltativa ad ABU SIMBEL/ASSUAN 

Pensione completa. Possibilità di riservare l’escursione facoltativa ai templi di Abu Simbel 

(UNESCO) in pullman. I templi sono situati sulla riva occidentale del Lago Nasser, circa 280 km a 

Sud-Ovest di Assuan. Il complesso archeologico di Abu Simbel è composto da due enormi templi in 

roccia ricavati dal fianco della montagna dal faraone Ramses II nel XIII secolo a.C.. Furono eretti per 

intimidire i vicini Nubiani e per commemorare la vittoria nella Battaglia di Kadesh. Rientro a bordo 

della motonave per il pranzo. Nel pomeriggio è prevista la visita alla grande Diga ed al Tempio di 

Philae. I Templi di Philae sono il complesso dei templi che sorgevano sull'omonima isola del Nilo in 

Egitto, poi smontati e trasferiti sulla vicina isola di Agilkia nel 1977. Nel 1979 i templi sono stati 

inseriti nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Rientro a bordo della motonave e 

pernottamento. 

 

8° GIORNO: ASSUAN/CAIRO/ITALIA 

Prima colazione  

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Milano, con scalo e cambio aeromobile 

al Cairo. 

 

Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche riguardo l’ordine di 

svolgimento delle visite ed escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione. 

Note: preghiamo di comunicare, all’atto della prenotazione, eventuali allergie alimentari 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Voli di linea in classe economica come da programma Milano Malpensa / Cairo; 

 Voli interni: Cairo / Luxor - Assuan / Cairo; 

 Tutti i trasferimenti necessari durante il tour;  

 Hotel 4 stelle e motonave 5 stelle, in camere doppie con servizi; 

 Trattamento di pensione completa, come da programma; 

 Tutte le visite ed escursioni menzionate nel programma, incluso ingressi; 

 Guida/accompagnatore locale parlante italiano; 

 Assicurazione di viaggio medico-bagaglio della Allianz Global Assistance; 

 Kit da viaggio Entour;  

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Il Trasferimento da Trento all’aeroporto a/r; 

 Tasse aeroportuali di € 260,00 (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei); 

 Visto d’ingresso € 35,00; 

 Quota gestione pratica: € 40,00; 

 Bevande ai pasti; Mance; Escursione ad Abu Simbel (€ 165,00); Extra personali in genere 

e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende” o nel 

programma. 

 

SUPPLEMENTI 

Supplemento stanza/cabina singola    € 200,00 

 

TARIFFE E QUOTE N.B. La quota di partecipazione è stata calcolata con una tariffa aerea 

media applicabile al momento della stesura del programma (dicembre 2018) e dovrà essere 

riconfermata all’atto della prenotazione per prenotazioni effettuate entro il 21 gennaio. 

Eventuali prenotazioni successive a tale data saranno sicuramente soggette ad un supplemento.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_egizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Nilo
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Agilkia
https://it.wikipedia.org/wiki/1979
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27educazione,_la_scienza_e_la_cultura


INFORMAZIONI UTILI 

 

DOCUMENTI E FORMALITÀ D’INGRESSO:  

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

- Carta d'identità cartacea valida per l'espatrio con validità residua di sei mesi, accompagnata da due 

foto formato tessera (in mancanza delle quali non viene rilasciato il visto d'ingresso). Si raccomanda 

pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia; la carta di identità cartacea con validità 

rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento è accettata; 

- carta di identità elettronica con validità residua di almeno sei mesi, accompagnata da due foto 

formato tessera (in mancanza delle quali non viene rilasciato il visto d'ingresso). Si raccomanda 

pertanto di munirsi delle foto tessera prima della partenza dall'Italia. 

Si segnala che 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). Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di documento (passaporto), 

onde evitare il respingimento alla frontiera. 

È richiesto il visto d'ingresso turistico, eccetto per i minori di 15 anni registrati sul passaporto del 

genitore. 

 

VALUTA: La moneta ufficiale è la lira egiziana o pound. (1 EURO = 20,33 EGP al 26/10/2018). 

L’Euro è comunque cambiato e accettato ovunque. Le principali carte di credito sono accettate negli 

hotel e nei negozi più importanti; nelle maggiori località turistiche troverete numerosi sportelli 

bancomat dover poter effettuare prelievi automatici di denaro. 

 

FUSO ORARIO: Lancette avanti di un'ora. Durante l'estate anche in Egitto entra in vigore l'ora legale 

e quindi la differenza rimane la stessa, da fine settembre a fine aprile. 

 

LINGUA: La lingua ufficiale è l’Arabo, la lingua veicolare più diffusa è l'Inglese, seguita dal 

Francese. 

 

TELEFONO: Per chiamare l'Italia: 0039 seguito dal prefisso della città con lo 0 e dal numero. 

Solitamente viene applicato il costo minimo di 3 minuti a singola telefonata (circa 40/50 lire egiziane), 

telefonare dall'hotel è sempre più caro che telefonare tramite operatore; ricordate che dopo alcuni 

squilli a vuoto pagate comunque la telefonata. I cellulari abilitati funzionano perfettamente, ma anche 

questi sono piuttosto cari. E' possibile però acquistare una sim turistica con numero egiziano con 

tariffe di traffico molto più convenienti specie per gli SMS. Per telefonare in Egitto dall'Italia bisogna 

comporre lo 0020 seguito dal prefisso della località senza lo 0 e dal numero desiderato. 

 

VACCINAZIONI: Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. 

 

MEDICINALI:  

Oltre naturalmente ai medicinali personali e salva vita che non vanno inseriti nel bagaglio da spedire 

suggeriamo di portare con sé una scorta sufficiente di medicinali abituali. E’ buona norma avere con 

sé anche la ricetta medica, se tradotta in inglese si evita di avere problemi in caso di necessità. 

Un piccolo pronto soccorso da viaggio è consigliabile sempre (antibiotico ad ampio spettro, 

antifebbrili, antidolorifici, antidiarroici, disinfettanti intestinali, repellenti, cerotti, ecc. - consigliarsi 

con il proprio medico). Creme protettive per la pelle e per le labbra, un disinfettante.  

 

BEVANDE e PRECAUZIONI: Si raccomanda di bere solo bevande imbottigliate, evitare il 

ghiaccio, lavare accuratamente gli alimenti, mangiare carne e verdura solamente se cotte e sbucciare la 

frutta. 

 

VOLTAGGIO: La tensione dell'energia elettrica è normalmente di 220 Volt. Consigliamo di portare 

con sé un adattatore per le prese di corrente. 

 

 



ALBERGHI: Fedeli alla nostra tradizione basata sulla ricerca dei migliori servizi possibili in rapporto 

alle quote, abbiamo previsto: alberghi di categoria 4 stelle e motonave 5 stelle 

 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO: 

Il clima dell'Egitto è caratterizzato da una estrema scarsità o mancanza assoluta di piogge, serenità del 

cielo, temperatura elevata tutto l'anno, che l'estate raggiunge i 40°, notevoli scarti termici tra giorno e 

notte. Il clima è mitigato sulla costa, dove il clima è più mite e più mediterraneo 

Indispensabili occhiali, berretto, scarpe comode, creme solari. Da non dimenticare un pullover per la 

sera e per la forte aria condizionata degli alberghi e motonave, qualche capo di abbigliamento più 

pesante se viaggiate nel periodo invernale. Si consiglia di mantenere un comportamento, anche 

nell'abbigliamento, consono agli usi locali, che non risulti provocatorio e che sia rispettoso della 

cultura e della religione musulmana. 

 

FOTOGRAFIE: Le videocamere devono essere dichiarate agli uffici doganali egiziani in arrivo e in 

partenza. L'uso degli apparecchi video in alcuni siti può essere vietato o soggetto all'acquisto di 

biglietti da pagarsi in loco. Si consiglia rispetto e sensibilità nel fotografare e filmare la popolazione 

locale. E' vietato riprendere aeroporti, postazioni militari, centrali elettriche. 

 

CUCINA: Tipicamente orientale la focaccia, aish. Il piatto nazionale è il foul, a base di fave scure. 

Felafel sono le caratteristiche polpette. Molto conosciuti l'hummus e i vari kebab. Tantissimi i dolci. 

Tra le bevande, il carcadè, originario dell'Alto Egitto è forse la più conosciuta, ottimo il tè. Buona la 

birra locale, non altrettanto il vino. Vini e liquori di importazione sono molto costosi serviti 

soprattutto nei locali frequentati da stranieri. 

 

ACQUISTI: Nei caotici bazar e nel souk si trovano oggetti e gioielli d'oro, argento, ottone, rame, 

alabastro, essenze, papiri, stoffe e spezie. Nei mercati la parola d'ordine è contrattare, mentre nei 

negozi governativi i prezzi sono fissi. Sono accettate le valute straniere e spesso le carte di credito. 

 

MANCE: Le guide, gli autisti ed il personale delle strutture di accoglienza si aspettano un 

riconoscimento per la qualità del servizio prestato al viaggiatore. Il bakshish, la mancia, rientra negli 

usi locali e va distribuita a tutti coloro che vi renderanno il loro servizio (facchini, autisti, guide, staff 

della nave, e altri). La cifra consigliata verrà specificata nella circolare informativa. (35,00/40,00 euro 

circa) 

 



 

 

MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

 
Le prenotazioni vanno effettuate entro il 21 gennaio 2019 e sono valide, salvo disponibilità, solo se 

accompagnate da un acconto di € 300,00. 

IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELA 

PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR 

OPERATOR che fornisce l'organizzazione tecnica riportate sulle condizioni generali di viaggio. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 

 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in 

vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 

effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 

 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa 

(facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le 

condizioni generali previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 
 

TESSERAMENTO C.T.A. 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° dicembre 30 novembre), presso i nostri uffici. Costo 

tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6,00 da richiedere presso 

il Cta di Trento. L’Assistenza sanitaria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE è inclusa nella quota della Tessera 

Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad una Centrale operativa medica 

24 ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed all’estero di € 1.550,00. 

 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

 

ACLITURISMO  

Via Cardinal Massaia n. 22 – Cremona 

Tel. 0372/800400 int. 3 – acliturismo.cremona@acli.it 

www.aclicremona.it 
 

 

 

Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, Il Tour Operator delle ACLI , 

Roma 

 

 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

mailto:acliturismo.cremona@acli.it

