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VIAGGIO IN EGITTO 
 

12 -20 Novembre 2023 
 
Meraviglioso Egitto, in grado di coniugare cultura, tradizioni, archeologia e paesaggi. Meraviglioso Egitto, 
culla di una civiltà che ha dell’incredibile, custode di segreti millenari, di architetture meravigliose, di 
incisioni e scritture antichissime. Questo viaggio vuole coniugare tutto, offrendo la possibilità di visitare le 
vestigia più antiche che sorsero lungo il corso del Nilo, prendendo spunto da Luxor, l’antica Tebe, 
scendendo il corso del fiume e godendo dei colori contrastanti del giallo del deserto, dell’esigua striscia di 
verde dei campi che si affacciano sulle acque blu e ricche di limo del Nilo.  
Ci lasceremo irretire dal tempo cristallizzato dei templi di Luxor e Karnak. Sulla sponda occidentale, dove 
tramonta il sole, ci addentreremo nelle spettacolari tombe rupestri della Valle dei Re e delle Regine. E poi 
ancora i templi di Edfu e Kom Ombo prima di arrivare ad Aswan, città scelta dall’Aka Khan per il clima 
salubre e secco. Qui fa da vedetta sul corso del fiume il suo mausoleo, a imperitura memoria. Uno sforzo 
per raggiungere il territorio della Nubia, più a sud, al confine con il Sudan. Salvati dalle acque del Lago 
Nasser visiteremo gli enigmatici e maestosi templi di Abu Simbel. E poi ci dimenticheremo di tanta 
bucolica natura e relax per immergerci nel caotico mondo del Cairo. Non mancheranno i misteri neanche 
qui, con la piana di Giza e le piramidi, i reperti del Museo Egizio e una passeggiata affascinante per calarci 
in un’epoca più recente, seppur lontana: la dinastia fatimide che ha lasciato alla capitale cairota quartieri di 
ineguagliabile fascino.  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° Giorno, domenica 12 novembre 2023  Malpensa / Cairo / Luxor 
Ritrovo dei Partecipanti a Milano Malpensa per l’incontro con l’accompagnatrice. Distribuzione dei 
documenti di viaggio e operazioni di imbarco volo diretto al Cairo.  
Malpensa / Cairo 13.35 – 18.20   Cairo / Luxor 22.00 – 23.05 
Arrivo a Luxor e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
Il vostro hotel a Luxor Sonesta *****   https://www.sonesta.com/sonesta-hotels-resorts 

 
 
 
 
 
 
 

2° Giorno, Lunedì 13 novembre  2023  Luxor  
Prima colazione in hotel. La nostra prima visita a Luxor sarà dedicata a uno dei suoi templi più belli: il 
grande tempio di Karnak. Si tratta in realtà di un enorme complesso di templi che comprendono il grande 
tempio di Amon, il tempio della dea consorte Mut, quello del figlio Konshu, del dio guerriero Montu e del 
dio Aton (più altri minori). Non tutti i templi sono visitabili (anche per il fatto 
che di alcuni restano solo pochi ruderi), ma si avrà modo di vedere quelli più 
spettacolari, meglio conservati e rappresentativi. Il complesso si trova sulla 
riva orientale del Nilo e fu dichiarato dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” 
unitamente al tempio di Luxor e a tutta l’area dell’antica Tebe Occidentale.  
L’epoca della sua costruzione si data a prtire dal 2200 a.C fino a circa il 360 
A.c. La parte più spettacolare è l’immensa sala ipostila di oltre 5.000 metri 
quadrati con 134 colonne, di cui 12 centrali di maggior diametro e altezza che 
sostenevano il soffitto, oggi distrutto, a 23 metri d'altezza.Vi verrà dato il 
benvenuto nel tempio da 40 sfingi criocefale: si tratta di ciò che resta dell'antico Viale delle Sfingi che 
arrivava fino al Tempio di Luxor e fino al Nilo. Terminata la visita ci si imbarcherà sulla nave su cui si 
effettuerà la crociera sul Nilo a discendere fino ad Aswan. Pranzo.  
Con la calda luce di un pomeriggio inoltrato le visite prosgeuiranno al Tempio di Luxor.  
Durante il Nuovo Regno questo tempio fu considerato il cuore della festa annuale di Opet nel corso della 
quale la statua del dio Nazionale Amon-Ra effettuava, per un rito legato alla fertilità, il pellegrinaggio dalla 
sua sede abituale, il grande tempio di Karnak a quello appunto di Luxor . Siamo sempre sulla riva orientale 
del Nilo. Il tempio venne iniziato durante il regno di Amenhotep III ( 1386-1349 a.C.) e continuato da 
Tutankamon (1334-1325 a.C.) e da Horemheb (1321-1293 a.C.). Il suo massimo sviluppo fu però a cura di 
Ramses II (1279-1212 a.C.). Interventi di restauro furono ordinati da Alessandro Magno (332-323 a.C.) e  
dall’imperatore Tiberio (14-37 d.C.). Con l’arrivo degli arabi il sito venne lasciato cadere in una lenta 
decadenza sino a che, nel XIII secolo d.C. fu edificata sul suo lato sinistro, la moschea di Abu el Haggag, 
tuttora in funzione e sotto la quale giacciono resti archeologici importanti e di cui nulla si può conoscere. 
Cena e pernottamento sulla motonave Sonesta ***** 
https://www.sonesta.com/sonesta-cruise-collection-nile-river 
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3° Giorno, Martedì 14 novembre 2023  Luxor  
Prima colazione. Intera mattinata dedicata alla visita del lato occidentale di Luxor. Siamo sulla sponda 
ovest e qui il sole tramonta. Quindi preparatevi alla visita di alcuni dei templi funerari più straordinari e 
antichi che avrete modo di ammirare. Siamo nella magica Valle dei Re ed entreremo in tre tombe 
faraoniche. Visiteremo inoltre resti del villaggio degli artigiani che hanno lavorato nelle tombe e nei templi 
(dei nobili e delle famiglie reali), e visiteremo altre due tombe dell'area, stupendamente affrescate. Sarà 
quindi la volta dell’imponente tempio funerario di Medinet Abu, fatto edificare dal faraone Ramses III e 
infine una breve visita gli spettacolari Colossi di Memnon, rimasti tra le poche vestigia del più grande 
tempio funebre mai costruito dai faraoni, quello di Amenhotep III. In ultimo lo spettacolare palco del 

tempio della regina Hatshepsut. Quando, nel Nuovo Regno (1570 
circa – 1070 a.C.), la capitale dell’Egitto nuovamente riunito divenne 
a tutti gli effetti l’attuale Luxor (chiamata dai greci “Tebe” e dagli 
egizi “Wasit” - lo Scettro ) i faraoni della XVIII – XIX e XX dinastia 
fecero scavare le loro tombe nella roccia, sul versante occidentale 
del Nilo, in questa valle desertica sormontata da un rilievo naturale 
(che ricorda le piramidi dell’Antico e del Medio Regno) chiamata 
dagli egizi stessi “La Cima di Wasit” e dedicata alla dea Hathor 
Amentit. Per lungo tempo a seguire molti dignitari, burocrati, militari 
di alto rango, governatori e nobili si fecero quindi allestire le proprie 

tombe nei pressi dei templi funebri dei faraoni. Così questa zona desertica è diventata custode di uno dei 
patrimoni storico-archeologici più ricchi al mondo. Pranzo e cena in motonave. Terminate le visite 
inizieremo la navigazione verso sud, dirigendoci verso l’Alto Egitto.  
 
4° Giorno, Mercoledì 15 novembre 2023  Navigazione – Edfu e Komb Ombo  
Prima colazione sulla motonave. La navigazione sulle acque del Nilo è una delle esperienze più rilassanti e 
affascinanti che una crociera possa offrire. L’esigua striscia di verde che si allarga dalle acque espandendosi 
nel deserto difficilmente supera i pochi chilometri per poi lasciare 
irrimediabilmente posto alle sabbie giallo oro del deserto. La vita, l’unica 
possibile lungo questo corso d’acqua, è stata da sempre l’unica alternativa 
ai contadini che lavorano queste terre. Vederli all’opera, ancora oggi con i 
propri buoi ed i carri, è qualcosa di profondamente rappacificante con la 
natura. Scendendo lungo il Nilo la motonave farà alcune tappe per 
permettere la visita di altri importanti templi. Il tempio di Edfu, dedicato al 
culto del dio solare Horus, venne edificato nel corso dell’Antico Regno 
(3150-2686 a.C.), restaurato nel Nuovo Regno dal faraone Thutmosi III (1483-1450) e in seguito 

ristrutturato nel periodo ellenistico sotto i sovrani Tolomei (dinastia 
tolemaica 305-30 a.C.). Rimasto sepolto per secoli sotto le sabbie del 
deserto si conservò meglio di molti altri. E’ strutturato con una teoria di 
cortili e sale sempre più piccole e buie, sino a raggiungere il sacrario 
contenente il piccolo tempietto (Naos) che ospitava la statua in oro 
della divinità falco Horus. E’ il secondo tempio egizio per dimensione, 
dopo quello di Karnak, ed ha un’estensione di quasi settemila metri 
quadri. Il tempio di Kom Ombo è stato edificato in epoca Tolemaica 
(305-30 a.C.) sulla collina di Ombos, che domina una curva del Nilo, su 

un tempio preesistente molto più antico - di cui si ha soltanto notizia.  Il suo nome in antico egizio era Pa-
Sobek (il possedimento del dio coccodrillo Sobek).  Il tempio è costituito da due corpi di fabbrica affiancati 
e simmetrici, dedicati a due triadi divine. La prima a cui il tempio precedente era dedicata, era costituita dal 
dio Sobek, la dea Hathor e il dio lunare Khonsu. La seconda ad Haroeris (una manifestazione del dio falco 
solare  Horo). Il tempio che adesso si visita fu inizialmente edificato da Tolomeo VI e continuato dai suoi 
successori, sino ad essere terminato da Tolomeo XIII.   
Pranzo e cena in navigazione. Pernottamento a bordo. Si arriverà in mattina ad Aswan.  
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5° Giorno, Giovedì 16 novembre 2023  Aswan (Templi di Abu Simbel)  
Si partirà prima dell’alba stamane per raggiungere gli spettacolari templi di Abu Simbel. Siamo sulle sponde 
del lago Nasser, in piena regione nubiana. I due templi furono edificati in onore dei regnanti Ramsete II e 
della consorte la Regina Nefertari. Il primo è dedicato agli dei Ammone, 
Ptah, Ra e al faraone stesso, e regala al visitatore quattro magnifiche 
statue del dinasta seduto, alte 20 m, scolpite nella roccia. Su uno dei 
quattro colossi intagliati nella facciata, sono graffite iscrizioni greche, 
carie, fenicie (6° sec. a.C.). Il tempio minore è dedicato alla dea Hathor e 
alla moglie di Ramsete, Nefertiti, le cui immagini sono scolpite sulla 
facciata nella roccia. Poiché con la costruzione della diga di Sadd el-῾Ali, 
6,5 km a monte di Assuan, i templi sarebbero stati sommersi dall’acqua, 
l’UNESCO mise in atto nel 1968 un progetto di salvataggio, consistente 
nello smenbramento e successiva ricostruzione degli stessi 65 m più in alto. L’operazione fornì l’occasione 
per una rilevazione minuziosa di iscrizioni e raffigurazioni incise sulle pareti. Si rientrerà ad Aswan sulla 
motonave per il pranzo. Nel pomeriggio ci rilasseremo godendoci una piccola crociera in motobarca tra le 
grandi rocce e la vita del Nilo, zona di migrazione di molti volatili tra Europa e centro - sud Africa. Rientro 
in motonave, cena e pernottamento 
 
6° Giorno, Venerdì 17 novembre 2023  Aswan (Tempio di Philae) / Cairo   
Colazione in motonave. Mattinata dedicata alla visita in motobarca all'Isola di Philae che ospita i Templi 
della "Grande di Magia", la Dea Iside. Dedicati principalmente alla dea Iside, “La Grande di Magia” il 
complesso di templi sorti sull’Isola di File venne smontato e ricostruito sulla vicina isola di Agilkia nel 1977, 
quando, con la costruzione della Vecchia Diga di Aswan, esso sarebbero stato irrimediabilmente sommersi 
dalle acque. Nel 1979 i templi sono stati inseriti tra i luoghi Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La zona, 
che fa parte dell’area della prima cataratta, fu per molti secoli il confine meridionale del Regno Egizio e in 
quest’area sorse un importante baluardo strategico presidiato da una guarnigione militare a cui, in breve 
tempo, andò ad aggiungersi un vasto centro abitato permanente, sede di arrivo di percorsi commerciali 
dall’attuale Nubia (Egitto meridionale e Sudan) e di partenza di carovane verso le oasi egizie e di 

collegamenti fluviali sino al Delta del Nilo. L’isola e la zona 
circostante, considerata uno dei luoghi di sepoltura del Dio Osiride, 
era sacra sia per gli egizi che per i nubiani. Il primo edificio di cui 
rimane qualche traccia, risale infatti al faraone nubiano Taharqa ( 
690-664 a.C./ XXV dinastia – detta dei faraoni neri). Sorsero poi, nel 
corso dei tre secoli successivi, altri edifici sacri che si affiancarono al 
primo tempio di Iside, dedicati al dio Horus (figlio di Osiride e Iside) e 
alla dea Hathor tanto che, nel secondo secolo a.C. il complesso 

religioso divenne uno dei siti sacri di primo piano in tutto l’Egitto, meta di pellegrinaggi di una moltitudine 
di fedeli. Per volere di Giustiniano ( sovrano dell’Impero Bizantino dal 527 al 565 d.C.) gli ultimi templi 
pagani furono chiusi nel VI sec. d.C. su tutto il territorio del vasto regno e, tra questi, il complesso di File. 
Alcuni templi dell’isola furono impiegati per ospitare il culto dei primi cristiani sino al loro definitivo 
abbandono con l’invasione araba del VII sec. d.C.  Pranzo in motonave. Nel pomeriggio le visite 
continueranno ad Aswan per godere delle atmosfere della città con i suoi souk e i suoi mercati. In serata 
trasferimento all'aeroporto di Aswan per il volo diretto al Cairo. Aswan / Cairo  21.35 – 23.00 
Arrivo e trasferimento all’hotel. Pernottamento.  
Il vostro hotel al Cairo Conrad ***** https://www.hilton.com/en/hotels/caicici-conrad-cairo/ 
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7° Giorno, Sabato 18 novembre 2023  Cairo   
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite del Museo Egizio e della piana di Giza con le 
piramidi di Cheope, Kephren e Micerino e la Sfinge. 
Il Museo Egizio del Cairo è un luogo incredibile, ove la storia di una civiltà si dipana, davanti ai vostri occhi, 
dalla preistoria sino al periodo dell'occupazione romana. (più di diecimila anni di storia e preistoria). Ben 
poco resta da aggiungere, se non guardare capolavori di arte unici al mondo, che fanno della Civiltà egizia 
un unicum a sè stante, immediatamente emergente e distinguibile rispetto a qualsiasi altra civiltà (in 
particolare il periodo faraonico). 
Il Pianoro di Giza, situato a nord-est dell'antica capitale Menfi, è costituito da uno zoccolo roccioso che lo 
rese perfetto per erigere le piramidi che risultavano in questo modo sopraelevate e quindi più imponenti. La 
zona si trova inoltre nella parte occidentale rispetto allo scorrere del fiume, requisito indispensabile per 
l'edificazione di una necropoli egizia (a ovest tramonta il sole, e quindi la vita) mentre la vicinanza del fiume 

avantaggiava il trasporto di materiali, uomini e di tutti gli 
approvvigionamenti necessari per simili costruzioni. È 
strabiliante come si sia potuto procedere a simili opere 
tenendo conto che ai tempi non si conosceva la ruota, la 
carrucola ed il verricello.  Sul sito oltre alla grande piramide di 
Cheope troviamo anche le altre due più note (e altre più 
piccole), quella di Chefren e Micerino, rispettivamente figlio e 
nipote di Cheope.  Dall’edificazione di queste tombe sono 
trascorsi millenni ma l’atmosfera che si respira tutt’oggi parla 

ancora di mistero e potere. Testmonia una forza indomita di uomini che avevano del sacro, della vita e 
della morte concetti assoluti e unici, che li hanno spinti a cercare, anche nelle opere terrene, una sfida 
all’eternità.  
Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.  
 
8° Giorno, Domenica 19 novembre 2023  Il Cairo fatimide 
Prima colazione in hotel. Dedicheremo la giornata odierna alla visita dei quartieri del Cairo legati al periodo 
medievale Fatimide. Ci addentreremo nel mercato di Khan el Khalili, visiteremo la galleria dei fabbricatori 
di tende, la zona delle spezie, vedremo alcune tra le più belle moschee classiche del Cairo Fatimide tra cui 
il grande complesso Madrasa-Mausoleo-Ospedale del sultano el - Mansur Qalawun (1284-1285), la 
Madrasa del sultano en-Nasir Mohammed  (1295- 1304), la Madrasa del sultano Barquq la Barquqiyya 
(1384-1386).  Entreremo nella splendida casa museo Beyt es Sihaymi. 
I Fatimidi furono grandi mecenati e protettori delle arti. Tracce 
dell’architettura del periodo sono ancora presenti in città con bellissimi 
edifici quali Al Azhar, la prima università dell'Oriente e forse la più 
antica della storia, fondata come moschea, ma divenuta in breve 
importante centro di studi, fino a diventare il cuore dello sviluppo 
giuridico islamico. Fu un periodo, quello fatimida, di enorme crescita 
culturale in cui si espansero lettere, arti e architetture. Molti erano gli 
studiosi egiziani e stranieri che venivano sovvenzionati direttamente 
dallo stato e straordinaria fu la libertà data al popolo proprio dal di professare qualsiasi forma di religione. 
Secondo l'idea dei califfi del Cairo l'uomo poteva credere in quello che voleva a condizione di non violare i 
diritti degli altri: per questo i governanti riservarono pulpiti separati per le diverse sette islamiche senza che 
alcuna censura venisse imposta a scritti e sermoni.  Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.  
 
9° Giorno, Lunedì 20 novembre 2023  Cairo / Milano  
Prima colazione e trasferimento all'aeroporto Heliopolis del Cairo per il volo di rientro a Milano.  
Cairo / Malpensa 12.55 – 16.50    

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 1 SETTEMBRE 2023  
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 25 partecipanti* 2.950,00 € 
Supplemento singola 730,00 € 
Tasse aeroportuali** 370,00 € 
Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 50,00 € 
Assicurazione annullamento  (facoltativa)# 215,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 
 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto 
su base singola la quotazione dell’assicurazione sarà di € 262,00   
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli di linea Egypt Air da Milano Malpensa in classe economica  
 Voli interni Cairo / Luxor e Aswan / Cairo in classe economica  
 Franchigia bagaglio di 23 kg a persona +  1 bagaglio in stiva max 8 kg  
 Sistemazione in hotel 5* al Cairo e in motonave 5* per la Crociera sul Nilo  
 Servizio di pensione completa a partire dalla cena del primo giorno sino alla  

prima colazione dell’ultimo 
 Ingressi a tutti i siti come da descrizione 
 Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour (Dr Gamal Moussa) 
 Visto di ingresso in Egitto  
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 
 Guida cartacea della località  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

o Tasse aeroportuali (370,00 euro)  
o Mance (50 €) 
o Bevande ai pasti 
o Extra di carattere personale e quanto non specificato ne “La quota comprende” 

 
PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Assegno o Bonifico Bancario 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca UNICREDIT     IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto in corso di validità per almeno 6 mesi dalla data di rientro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quotazione calcolata sulla base dei seguenti parametri: 
 

La parità valutaria definitiva verrà fissata il 21° giorno (compresi i 
festivi) precedente la data di partenza. Le quote indicate sono 
calcolate sulla base delle tariffe dei trasporti e dei servizi a terra in 
vigore al momento dell’offerta. Pertanto, secondo quanto previsto 
dalle vigenti norme di legge in materia di turismo, eventuali 
oscillazioni nei cambi e nel valore dei servizi superiori al 3%, o 
variazioni delle tariffe aeree, determineranno gli adeguamenti 
proporzionali delle quote. Inoltre sono oggetto di adeguamento 
delle quote, anche le seguenti variazioni: costo carburante, tasse 
aeroportuali, tasse di imbarco e sbarco, diritti doganali. 

*Le quote potrebbero subire variazioni dovute 
all’oscillazione del cambio valuta o ad un aumento del 
costo del carburante.   Parità valutaria 1 USD = 0,98 €  
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva 
erogazione dei biglietti 
 

Penali in caso di cancellazione 
10% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla 
partenza 
50% da 59 a 46 giorni prima della partenza 
100% da 30 al giorno della partenza  
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I VOSTRI VOLI: 
MS 704  12 novembre  Malpensa / Cairo  13.35 – 18.20 
MS 060  12 novembre Cairo / Luxor   22.00 – 23.05 
MS 085  17 novembre  Aswan / Cairo  21.35 – 23.00 
MS 705  20 novembre  Cairo / Malpensa  12.50 – 15.50 
 

IL VOSTRO TOUR 
 
 
Visualizza la mappa online: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11TFkZcOiiJXrXtw-aoi8CVgl6FR80gY&usp=sharing 
 
 


