
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Egitto: IL CAIRO E  
CROCIERA SUL NILO  

Dal 4 all’11 Maggio 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Culla di una civiltà che ha lasciato una traccia indelebile nella storia dell'umanità e terra di contrasti, in cui 
l'immensità del deserto gareggia con l'imponenza del Nilo, l'Egitto attrae ogni anno migliaia di visitatori, 
offrendo loro un autentico viaggio nel passato grazie ai suoi misteriosi templi e alla maestosità delle sue 

costruzioni millenarie, che si conservano ancora oggi in perfetto stato. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: Partenza per MILANO MALPENSA – IL CAIRO 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle pratiche 
d’imbarco e partenza con il volo diretto per il Cairo. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena light. Pernottamento. 
 

2° GIORNO: IL CAIRO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale. Giornata dedicata alla visita della piana di Giza con le tre famose 
piramidi dedicate ai faraoni Cheope, Chefren e Micerino e alla enigmatica Sfinge. Pranzo in ristorante locale e 
proseguimento per Memphis, la prima capitale dell’Egitto Faraonico e poi fino a Sakkara dove si trova la prima famosa 
Piramide a Gradoni. In serata suggestivo spettacolo di Suoni e Luci alle Piramidi. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: IL CAIRO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Egizio del Cairo che racchiude innumerevoli 
capolavori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Cittadella di Saladino e della Moschea di Muhammad Alì.  
alabastro. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° GIORNO: IL CAIRO - ASWAN 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Aswan. All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita del 
Tempio di Philae e a seguire escursione in feluca sul Nilo. Cena e pernottamento in hotel.  
 

5° GIORNO: ASWAN – ABU SIMBEL - ASWAN 
Al mattino presto partenza in pullman per l’escursione ad Abu Simbel (280 KM). All’arrivo visita del famoso Tempio, 
capolavoro salvato dalle acque del Lago Nasser e fatto erigere dal Faraone Ramses II; le imponenti statue all’esterno del 
tempio servivano a salvaguardare il regno egiziano dalle tribù del sud mentre all’interno è ornato da numerosi rilievi che 
rappresentano le vittorie del Faraone in numerose battaglie. Al rientro imbarco sulla nave per il pranzo e pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento a bordo.  
 

6° GIORNO: ASWAN – KOM OMBO – EDFU – LUXOR (566 km) 
Pensione completa a bordo. Inizio della navigazione verso Kom Ombo e visita del tempio “doppio” dedicato a due 
divinità, il dio coccodrillo Sobek e il dio Haroeris. Proseguimento per Edfu, dove si visita il Tempio dedicato al Dio Horus 
(falco) il dio della protezione ed il signore del cielo, si tratta del tempio più completo in assoluto conservatosi fino ai 
giorni nostri.  Arrivo a Luxor in serata. Cena e pernottamento a bordo.  
 

7° GIORNO: LUXOR 
Pensione completa a bordo. Mattinata dedicata alla visita della Valle dei Re dove si trova il cimitero reale dell’antica 
Tebe dove furono sepolti i Faraoni del Nuovo Regno; qui si possono ammirare dall’interno le tombe reali che 
contengono le meraviglie dell’arte egizia. Si ammirerà il tempio funerario della Regina Hatchesput, meglio conosciuto 
come Deir El Bahari, e visita allo splendido tempio di Medinet Habu voluto dal faraone Ramses II. Si termina con una 
sosta ai Colossi di Memnon, due statue colossali che rappresentano il Faraone Amenofi III. Nel pomeriggio visita della 
sponda est del Nilo e del complesso templare di Karnak, dedicato al Dio Sole Amon Ra, dove viene evidenziata 
l’imponenza dell’architettura dell’antico Egitto e si prosegue con la visita al Tempio di Luxor dedicato alla dea Nut e 
risalente alla XVIII dinastia. 
 

8° GIORNO: LUXOR – MILANO MALPENSA – Rientro 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Arrivo a Milano a Malpensa, incontro con il nostro 
pullman per il rientro alle località d’origine. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in doppia € 2180,00 – in singola € 2700,00 
Supplemento ponte alto in motonave (salvo disponibilità) € 38,00 per persona 
Disponibilità di camere singole molto limitata. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
➢ Trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa 
➢ Volo speciale NEOS in classe turistica da Milano Malpensa al Cairo e da Luxor  
➢ Tasse aeroportuali (alla data odierna € 85) soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti che 

generalmente avviene 15 giorni prima della partenza 
➢ Franchigia bagaglio  
➢ Volo di linea interno dal Cairo ad Aswan e relativi trasferimenti aeroporto/hotel Cairo e motovone/aeroporto 
➢ Sistemazione in hotels/motonave 5 stelle (3 pernottamenti al Cairo, 1 pernottamento ad Aswan, 3 

pernottamenti a bordo) 
➢ Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
➢ Un soft drink o ½ acqua minerale inclusa ai pasti a bordo della motonave 
➢ Ingressi ai siti archelogici previsti da programma 
➢ Escursione ad Abu Simbel 
➢ Visto d’ingresso 
➢ Oneri di gestione carburante e valute 
➢ Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 25 partecipanti 
➢ Assicurazione medico-bagaglio-annullamento (vedere specifica). Premio non rimborsabile € 130,00 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
➢ Le bevande salvo quanto sopra indicato 
➢ Eventuali escursioni facoltative  
➢ Le spese di facchinaggio 
➢ Le mance obbligatorie da pagare in loco, circa € 40,00 per persona 
➢ Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “La quota comprende” 

 

HOTEL/MOTONAVE: 
IL CAIRO: Hotel InterContinental Citystars 5* Cairo o similare 
ASWAN: Hotel Tolip Aswan 5* o similare 
MOTONAVE: Jaz Crown Jubilee *****L/ Iberotel Crown Emperor *****L o similari 

  

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 DICEMBRE E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI. 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 600,00 per persona. SALDO ENTRO IL 30 MARZO 2023.  
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a 
cui dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 
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INFORMAZIONI UTILI 
 

DOCUMENTI NECESSARI: E’ necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel 
Paese. 
Il visto è obbligatorio (a cura dell’agenzia organizzatrice). Solo per turismo, è possibile l'ingresso nel Paese con carta 
d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, accompagnata da due 
foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese 
(in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima 
della partenza dall'Italia. 
Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è tenuto a prendere 
visione delle informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito www.salute.gov.it prima del 
perfezionamento della pratica e prima della partenza. 
 
I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili 
una settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la prenotazione o su richiesta, possono 
essere inviati via mail.  

 

PARTENZE PER IL TRASFERIMENTO A MILANO MALPENSA: BRUSEGANA – Capolinea Park Colli / ALBIGNASEGO - 
Piazza Donatore / CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF / MONSELICE – Park ex Conad (Viale Lombardia, 23) / ROVIGO - Hotel 
Cristallo/P.zza Cervi. Gli orari di partenza e l’ordine di partenza verranno comunicati con i documenti di viaggio.  

MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze gravi o allergie vanno 
comunicate al momento della prenotazione. In loco non è garantita la sostituzione delle portate.  

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni 
generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia 
di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il 
viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia non contatterà i clienti se non in 
caso di annullamento del viaggio 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della 
quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati e delle penalità di seguito elencate, oltre 
agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi: 
fino a 50 giorni prima della partenza: perdita dell’acconto 
da 49 a 30 giorni prima della partenza: 20% 
da 29 a 3 giorni prima della partenza: 80%  
da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100 % 

 

ASSICURAZIONI INCLUSE: Nel viaggio è INCLUSA la polizza Collettiva “Multirischi Plus” della Allianz per Annullamento 
o modifica del viaggio/Spese mediche e Assistenza in viaggio/Bagagli. In sintesi copre danni al bagaglio, smarrimento o 
furto fino a 750€ per persona; rimborso spese mediche fino a € 1000 in Italia, € 30.000 in Europa, € 50.000 Mondo 
inclusi USA/Canada. La polizza Annullamento o modifica del viaggio copre le penali di viaggio con uno scoperto del 
15% con un minimo di € 50,00 per gli annullamenti dovuti a malattia o infortunio oggettivamente documentabili che 
colpiscono l’assicurato, e il compagno di viaggio e che siano di gravità tale da richiedere l’annullamento del viaggio. La 
copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19. 
La polizza non copre le patologie preesistenti intendendo la malattia o infortunio che richiedano interventi medici o 
clinici nei 120 giorni precedenti l’acquisto della polizza. Quanto sopra riportato è solo una breve sintesi della polizza 
disponibile in agenzia e da richiedere prima della prenotazione del viaggio.  

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983. 
Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN 
AGENZIA. Programma pubblicato il 25/11/2022 

 

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 
TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 
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