
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-23 Novembre 2023 

Volo diretto da Milano Malpensa 
 

PROGRAMMA  
1° giorno > Italia > Il Cairo  
Trasferimento facoltativo in bus da Faenza e/o Lugo all’aeroporto di Milano Malpensa (costo e 
modalità da definire alla chiusura delle prenotazioni, necessari almeno 6 prenotazioni per garantire 
la partenza dalla località prescelta). Partenza con volo diretto per l’Egitto. Arrivo al Cairo e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno > Il Cairo  
Giornata dedicata alla visita della piana di Giza con le tre famose piramidi dei faraoni Cheope, 
Chefren e Micerino (entrata esclusa), le uniche sopravvissute delle Sette Meraviglie del Mondo 
Antico e costruite oltre 4.500 anni fa come tombe giganti per le mummie dei faraoni, e l'enigmatica 



Sfinge, con corpo di leone e testa umana, simbolo protettivo per le piramidi, volta ad augurare una 
serena vita nell'aldilà al faraone; pranzo in ristorante locale e trasferimento a Memphis, la capitale 
dell'Antico Regno d'Egitto, e poi fino a Sakkara con la piramide a gradoni più antica del mondo. In 
serata suggestivo spettacolo di Suoni e Luci alle Piramidi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno > Il Cairo  
Al mattino visita del Museo Egizio del Cairo, uno dei musei più grandi e famosi al mondo, che 
racchiude innumerevoli capolavori. N.B. La visita sopra indicata sarà effettuata fino all’apertura del 
Grande museo egizio (G.E.M.), prevista nel novembre 2022. Questo nuovissimo museo ospiterà la 
collezione completa della tomba di Tutankhamon. Noto anche come Museo di Giza, è un museo di 
arte egizia, considerato il più grande al mondo con oltre 100.000 manufatti in esposizione, sito nei 
pressi della Necropoli di Giza. Se già disponibile per le visite nel periodo dell’arrivo del gruppo, verrà 
applicato un supplemento non ancora quantificabile.  
Dopo il pranzo si prosegue con la visita alla Cittadella del Saladino con la Moschea di Mohamed Alì, 
chiamata anche Alabastro. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno > Il Cairo > Aswan  
Trasferimento in aeroporto e partenza per Assuan; 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 escursione ad Abu Simbel, i famosi templi scavati nella roccia, dedicati a Ramses 
II ed alla sua sposa Nefertari, e salvati dalle acque del Lago Nasser. 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) 
Inizio della navigazione verso Kom Ombo e visita del Tempio di Sobek. Pranzo a bordo e 
proseguimento per Edfu, dove si visita il Tempio di Horus. Arrivo a Luxor in serata. Cena e 
pernottamento a bordo. 
 
7° giorno > Luxor  
Sveglia al mattino molto presto e partenza per la visita della Valle dei Re, del Tempio di Hatshepsut 
e dei Colossi di Memnon. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita della riva Est con i templi di Luxor e 
Karnak. Cena e pernottamento a bordo.  
 
8° giorno > Luxor > Italia  
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo a Milano Malpensa e 
trasferimento facoltativo di rientro in bus a Faenza e/o Lugo 
 
= Per ragioni operative gli alberghi e m/n indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria anche 
senza preavviso, e le visite previste nel programma di viaggio potrebbero essere effettuate in giorni diversi, 
senza tuttavia modificare i contenuti del viaggio =  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con minimo 15 partecipanti EURO 1.995 
Tasse aeroportuali obbligatorie soggette a riconferma   Euro         85 
Supplemento cabina/camera singola (limitate, soggette a riconferma)  Euro 450 
 



La quota comprende: 
• trasporto aereo Italia/Egitto a/r in classe economica con volo speciale  
• trasferimenti da aeroporto del Cairo/hotel e motonave/aeroporto di Luxor 
• volo interno Cairo / Aswan e relativi trasferimenti hotel Cairo /aeroporto e aeroporto/hotel Aswan 
• 3 pernottamenti in camera doppia al Cairo, presso l’hotel Intercontinental Citystars 5* o similare 
• 1 pernottamento in camera doppia ad Aswan all’Hotel Tolip Aswan 4* o similare 
• 3 pernottamenti in cabina doppia a bordo della motonave fluviale Jaz Crown Jubilee oppure Iberoter Crown 
   Emperor o Empress (5* deluxe) o similare 
• pranzi in ristorante locale al Cairo e cene in hotel (bevande escluse) 
• pensione completa ad Aswan  
• pensione completa incluso un soft drink o ½ litro di acqua ai pasti a bordo della motonave  
• escursione ad Abu Simbel  
• guida parlante italiano  
• tutti i trasferimenti, le visite e gli ingressi nei siti archeologici previsti da programma  
• Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea  
• Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento Polizza Base che prevede: 

> Annullamento All-Risk: (compreso Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) fino a E. 10.000 per 
persona € 30.000 per evento, in caso di certificazione medica o qualsiasi evento esterno 
documentabile che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza. 
> Assistenza:  pacchetto prestazioni sanitarie h24: consulti medici telefonici, segnalazione di uno specialista, 
invio di medicinali, organizzazione del trasporto o rientro sanitario, rientro del convalescente, della salma, 
rientro dei familiari, rientro anticipato in caso di lutto, viaggio di un familiare, interprete, assistenza legale 
etc. 
> Rimborsi Speciale Covid19 a favore di chi, malato o coinvolto, è costretto a sostenere spese 
di quarantena: € 100 al gg fino a 15 gg + spese di rientro con altro mezzo: € 1.500 
> Spese Mediche: pagamento o rimborso delle spese di cura per infortunio o malattia, massimali € 
30.000 Italia/Europa 
> Bagaglio: Copre il bagaglio fino a € 1.000, per danneggiamento, mancata riconsegna, furto e scippo. Spese 
prima necessità per tardata riconsegna € 250, rifacimento documenti € 250 

• oneri di gestione carburante  
• visto di ingresso in Egitto 
• Capogruppo d’Agenzia con minimo 25 partecipanti adulti iscritti 
 
La quota non comprende: 
• Trasferimento da Faenza e Lugo per l’aeroporto di Malpensa a/r (da definire a chiusura prenotazioni) 
• Tasse e oneri aeroportuali obbligatori, Ets carbon tax  
• I pasti non espressamente indicati in programma o segnalati come liberi 
• Le visite e le escursioni facoltative  
• Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri  
• Le spese di facchinaggio, le mance obbligatorie (40 euro da pagare in loco)  
• Tutto quanto non espressamente indicato sul programma di viaggio  
• Aumento massimale di copertura spese mediche fino a 300.000 € (facoltativo, su richiesta: premio € 50,00) 
 

ISCRIZIONI: da subito ed entro il 03 MARZO con acconto di Euro 500 per persona 
e consegna di copia del documento utilizzato per il viaggio (passaporto con validità 
almeno fino a fine Maggio 2024 oppure carta d’identità con stessa validità residua + 
2 fototessere uguali). Saldo entro il 10 Ottobre. 
 

SEDE: Largo della Repubblica 14 - Lugo  Tel. 0545 30630        
UFFICIO GRUPPI: Corso Matteotti 36/a - Faenza   Tel. 0546 680867     gruppi@brasiniviaggi.com 
Organizzazione tecnica: Alpitour S.p.A. – Tel 011 0171111  
in collaborazione con B.T.A. Brasini – Tel 0545 30630                              Faenza, 29/12/2022 


