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Crociera sul NILO
23/30 Marzo 2023

(8 giorni/7 notti)

1° giorno, giovedì 23/03 – NONANTOLA / MODENA/ REGGIO EMILIA/PARMA MILANO Malpensa / LUXOR
Ritrovo dei partecipanti (orari da definire per esigenze organizzative) e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa in
tempo per l’imbarco sul volo speciale Neos in partenza per l’Egitto. All’arrivo a Luxor, sbarco e trasferimento in bus riservato verso
l’imbarcadero della crociera per le operazioni di check-in sulla motonave. Sistemazione nelle cabine riservate, pernottamento.
2° giorno, venerdì 24/03 – LUXOR / EDFU
Sveglia molto presto al mattino e prima colazione a bordo. Partenza per la visita della sponda ovest del Nilo, 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. A seguire visita del tempio funerario della Regina Hatchepsut, meglio conosciuto come Deir El Bahari, e visita allo splendido tempio di
Medinet Habu voluto dal faraone Ramses III; si termina con una sosta ai Colossi di Memnon, due statue colossali che rappresentano il Faraone
Amenofi III. Rientro sulla sponda est del Nilo per la visita al complesso templare di Karnak, dedicato al Dio Sole Amon Ra, dove viene
evidenziata l’imponenza dell’architettura dell’antico Egitto, si prosegue con la visita al tempio di Luxor, dedicato alla dea Nut e risalente alla
XVIII dinastia. Rientro a bordo per il pranzo e inizio della navigazione verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo.
3° giorno, sabato 25/03 – EDFU / ASWAN
Prima colazione a bordo e visita del Tempio di Edfu 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 nostri giorni. Rientro a bordo, pranzo a bordo e proseguimento della navigazione verso
Aswan dove si arriva in serata. Cena tipica egiziana e spettacolo, con possibilità di indossare la famosa galabeya, tipica tunica locale.
Pernottamento a bordo.
4° giorno, domenica 26/03 – ASWAN
Dopo la prima colazione partenza per le visite di Aswan. La famosa diga costruita negli anni ‘60, capolavoro di ingegneria moderna che ha
creato cambiamenti ambientali, sociali e politici nell’area. Il tempio di Philae, il tempio dedicato all’amore, è situato su un’isola e si raggiunge
con piccole imbarcazioni ed è dedicato alla dea Iside. Rientro a bordo per il pranzo. Nel pomeriggio rilassante escursione in feluca, la tipica
imbarcazione a vela egiziana, per ammirare gli scenari dell’Alto Egitto al tramonto. Rientro a bordo della motonave, cena e pernottamento.
5° giorno, lunedì 27/03 – ASWAN/ABU SIMBEL
Prima colazione a bordo e mattinata dedicata all’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. Pranzo a bordo e nel pomeriggio visita al Museo Nubiano dove sono esposti numerosi
pezzi monumentali che testimoniano le varie fasi di sviluppo della civiltà nubiana. Rientro sulla motonave, cena e pernottamento.
6° giorno, martedì 28/03 – ASWAN / KOM OMBO / LUXOR
Prima colazione a bordo e rientro in navigazione verso Luxor. Sosta a Kom Ombo per la visita al tempio “doppio” dedicato a due divinità, il dio
coccodrillo Sobek e il dio Haroeris. Arrivo a Luxor. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.
7° giorno, mercoledì 29/03 – LUXOR / DENDERA / LUXOR
Dopo la prima colazione partenza in pullman verso Dendera, sito situato 62 km a nord di Luxor. Visita al magnifico tempio giunto quasi intatto
fino ai giorni nostri. Il tempio è dedicato alla dea Hathor, dea della maternità e della fertilità, le cui pareti e colonne hanno conservato i colori
originari. Rientro a Luxor per il pranzo e pomeriggio a disposizione per attività facoltative o per relax sul ponte sole, cena e pernottamento.
8° giorno, giovedì 30/03 – LUXOR / MILANO Malpensa / PARMA/REGGIO EMILIA/MODENA/NONANTOLA
Prima colazione a bordo e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo speciale Neos in partenza per il rientro in Italia.
All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sbarco e proseguimento in pullman riservato per il rientro ai luoghi di destinazione.
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe subire modifiche. È possibile che a causa di eventi speciali,
manifestazioni, lavori di ristrutturazione, alcuni edifici vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. Le quote del volo e servizi a terra sono
calcolate in base alle tariffe disponibili ad oggi (novembre 2022), soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto,
carburante, diritti e tasse di imbarco o sbarco. VACCINAZIONI: alla data di redazione del programma, nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta.

QUOTA di PARTECIPAZIONE, minimo 20 partecipanti € 2.170,00
La quota comprende: * trasferimento in pullman GT per l’aeroporto di Milano Malpensa a/r * volo speciale Neos a/r in classe economica *
tasse e oneri aeroportuali paria € 80,00 * oneri e gestione carburante e valute pari a € 89,00 * ETS carbon tax * franchigia bagaglio come da
regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * trasferimenti in loco previsti da programma * sistemazione a bordo della
motonave Semiramis II o similare in cabine doppie * pasti come da programma * guida locale parlante italiano in loco * accompagnatore
dall’Italia * ingressi nei siti come da programma * assicurazione medico-bagaglio, annullamento-viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive
Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più
disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19).
La quota non comprende: * visto € 34,00 a persona * mance obbligatorie da pagare in loco (€ 60,00 p.p.) * eventuali adeguamenti
tasse aeroportuali * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia all'imbarco) * facchinaggio *
bevande ai pasti * escursioni e visite facoltative * extra personali e quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA
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