
CROCIERA SUL NILO 
VALLE DEI RE E IL CAIRO 
06-13 NOVEMBRE 2023 

1° giorno – Firenze – Valdarno – Arezzo – Roma / Luxor  
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza con il pullman GT per Roma Fiumicino. Arrivo 
e disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con il volo per L’Egitto. Arrivo a Luxor e 
trasferimento a bordo. Nel caso in cui l'arrivo a Luxor sia in tarda mattinata, il pranzo all'arrivo (non 
incluso) si potrà regolare in loco; nel pomeriggio la guida sarà a disposizione per organizzare eventuali 
visite facoltative. Cena e pernottamento a bordo nave.  
2° giorno – Luxor - Edfu  
Prima colazione. Al mattino visita della Valle dei Re, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. 
Si prosegue poi per la riva Est per la visita dei templi di Luxor e Karnak. Rientro a bordo, pranzo e 
inizio della navigazione verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo.  
3° giorno – Edfu - Kom Ombo - Aswan  
Prima colazione. Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo della motonave. Continuazione 
della crociera verso Kom Ombo e visita del tempio di Sobek al tramonto. La navigazione prosegue poi 
verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 
4° giorno - Aswan  
Prima colazione. Al mattino visita del Tempio di Philae e a seguire visita del tempio di Kalabsha, di epoca 
romana anch’esso riposizionato dopo la costruzione della Grande Diga. Pranzo a bordo della motonave e 
a seguire escursione in feluca sul Nilo. Cena e pernottamento a bordo. 
5° giorno – Aswan - Abu Simbel – Aswan - Il Cairo (566 km)  
Prima colazione. Al mattino escursione ad Abu Simbel in bus, rientro per il pranzo e trasferimento in 
aeroporto. Partenza per Il Cairo e all’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
6° giorno - Il Cairo  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della piana di Giza con le tre famose piramidi e la Sfinge; 
pranzo in ristorante locale e proseguimento per Memphis, prima capitale dell’Egitto Faraonico e poi fino 
a Sakkara con la piramide a Gradoni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
7° giorno - Il Cairo  
Prima colazione. Al mattino visita del Museo Egizio del Cairo che racchiude innumerevoli capolavori. 
Dopo il pranzo si prosegue con la visita alla Cittadella di Saladino con la Moschea di alabastro. Cena e 
pernottamento in hotel.  
8° giorno - Il Cairo/Italia  
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Disbrigo aeroportuali e partenza 
per Roma Fiumicino. Arrivo e trasferimento in pullman per Valdarno e Firenze. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 1.890,00 
Base minimo 20 paganti 
Supplemento camera/cabina singola     €   370,00 

Supplemento Cabina Ponte alto (prezzo per persona)  €    60,00  



LA QUOTA INCLUDE    
- Volo da Roma/Luxor  + volo interno Aswan/Cairo  +  Cairo/Roma    
- trasferimento per/da aeroporto Roma FCO  
- Sistemazione in camera/cabina a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata 
- Trattamento come da programma  
- Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto.  
- Assistenza in loco di nostro personale specializzato  
- Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea ca. 20Kg  
- Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento per motivi certificabili  
- Visto d’ingresso  
- Accompagnatore dall’Italia con minimo 25 partecipanti 

LA QUOTA NON INCLUDE  
- Tasse e oneri aeroportuali € 180,00 ca. 
- I pasti non espressamente indicati in programma 
- Le visite e le escursioni facoltative 
- Le bevande 
- Le spese di facchinaggio, le mance  
- Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio 

DOCUMENTI:  
CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI 

Organizzazione Tecnica:  
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. AR Tel. 055-9198455  
www.lebalzeviaggi.it 
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