
 

in collaborazione con 
 
 
 

Alla scoperta dell’Egitto: Il Cairo, Luxor, Aswan, 
la Crociera sul Nilo ed Abu Simbel 

accompagnato da un egittofilo esperto 
 

Dott. Sandro Trucco, vicepresidente ACME (Amici Collaboratori Museo Egizio) 

 
Dal 20 al 29 Febbraio 2020 

 
La maestosità dei faraoni ci stupisce ancora oggi con magnifici siti sopravvissuti 
all’uomo ed alla storia. Il lento scorrere del Nilo concede il tempo di 
immergersi in paesaggi che rammentano il presepe permettendo di 
rimanere ammaliati dalla bellezza dei templi e tombe che come pietre preziose 
impreziosiscono questo scrigno di storia. La visita alle Piramidi, alla Sfinge ed 
al Museo Egizio appagano la curiosità che già sui banchi di scuola ci rendeva 
attenti a questo straordinario angolo del mondo. 
 
 

Programma 
 
Giovedì 20 Febbraio  
Partenza da Torino con bus privato per l’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo di linea per Il Cairo. 
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in hotel centrale e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 21 Febbraio 
Mattinata dedicata alla visita delle necropoli di Saqqara. A Saqqara, necropoli dell’antica capitale Menfi, sorge 
uno straordinario complesso funerario che costituisce il primo esempio di architettura in pietra e contiene al suo 
interno il prototipo delle piramidi. Sempre a Saqqara si trovano la Piramide a Gradoni del faraone Zoser, le 
piramidi di alcuni faraoni della V e VI dinastia, all’interno delle quali sono contenuti i testi delle Piramidi e la 
prima raccolta di testi religiosi dell’Antico Egitto. Nel pomeriggio visita delle Piramidi di Giza e della Sfinge. 
Erano considerate dagli antichi una delle sette meraviglie del mondo e ancora oggi stupiscono e affascinano 
per la loro possente mole. La visita del grande bazar medievale di Khan El Khalili, conclude le visite di questa 
emozionante giornata al Cairo. Cena al famoso e caratteristico ristorante Naguib Mahfouz, situato nei vicoli del 
bazar, con musica dal vivo e cibo tipico egiziano. Rientro in hotel. 
 
Sabato 22 Febbraio 
Mattinata dedicata al Museo Egizio che ospita la più completa collezione di reperti 
archeologici dell’Antico Egitto del mondo e dove è custodito il tesoro del famoso faraone 
Tutankhamon. Articolato su due livelli, contiene un numero incalcolabile di pregiatissimi 
esempi dell’arte egizia di tutte le epoche, dal predinastico al periodo greco-romano. La 
visita, nell’ambito del tempo disponibile, prende in esame le opere più rappresentative: 

la Tavolozza di Narmer, le celeberrime statue 
del Sindaco del Villaggio, dello Scriba, della 
coppia Rahotep/Nofret, i tesori ritrovati nella 
tomba di Tutankhamon e gli affascinanti reperti 
delle tombe reali di Tanis. Nel pomeriggio proseguimento delle visite 
nella parte islamica della città e successivamente trasferimento in 
aeroporto per il volo per Luxor. All’arrivo trasferimento in hotel centrale. 
Cena e pernottamento. 



 
Domenica 23 Febbraio 
Al mattino visita di Deir el-medina, noto anche come “il villaggio degli operai”. Gli scavi in questo sito hanno 
riportato alla luce circa 70 abitazioni circondate da un muro di cinta. Qui abitavano gli artigiani e gli operai che 
costruirono i magnifici templi e decorarono le splendide tombe. Proseguimento e visita della Valle delle Regine. 
Questo straordinario sito è situato in una gola rocciosa dove sono state sepolte le madri, le consorti e i figli dei 
faraoni. Questa necropoli comprende più di 70 tombe, molte delle quali sono eleganti e riccamente decorate. 
Possibilità di visita alla bellissima tomba della Regina Nefertari, la sposa preferita del faraone Ramesse II (il 
biglietto non è incluso).  Nel pomeriggio visita al magnifico complesso di Medinet Habu, dominato dal tempio 
funerario di Ramesse III che contiene oltre 7000 mq di superficie riccamente decorata. In serata visita al tempio 
di Luxor che con il calare del sole assume un fascino speciale. Viene considerato il gioiello dell’architettura 
egizia, costruito da Amenofi III e completato da Ramsete II, stupisce per l’armonia delle proporzioni e l’eleganza 
dei suoi rilievi.  
Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 24 Febbraio  
Visita della Valle dei Re, sulla riva Ovest del Nilo, che era la necropoli dei faraoni del Nuovo Regno, uno dei siti 
archeologici più ricchi del mondo. Durante questo periodo dell’antico Egitto quasi tutti i faraoni venivano sepolti 
in questo luogo, in tombe di particolare bellezza scavate nella roccia e decorate con misteriose rappresentazioni 
dell’Aldilà. I templi funerari sono disposti lungo il margine della pianura alluvionale, dove finivano le coltivazioni 
ed iniziavano i pendii delle colline. Le strutture delle tombe sono  
rimaste accessibili ancora oggi, con i loro spettacolari corridoi e camere 
funerarie splendidamente ornate con resoconti simbolici del viaggio agli 
inferi e con immagini rituali destinate ad assistere i faraoni nell’aldilà.  
Proseguimento per il Tempio della regina Hatshepsut che, scavato nella 
ripida parete rocciosa, è uno spettacolo mozzafiato. Il tempio è disposto su 
una serie di ampie terrazze sovrapposte, il cui livello superiore si confonde 
nel roccioso anfiteatro calcareo che lo accoglie. Sulla via del ritorno sosta 
presso i Colossi di Memnone, le due famosissime statue ricavate da 
blocchi monolitici alti 18 metri poste all’ingresso del tempio di Amenofi III. Proseguimento e visita delle tombe di 
Menna e Nakht. Appartenenti al regno di Amenhotep III, si pensa che siano opera di un unico artista. Entrambe 
mostrano scene di vita rurale che illustrano l’aratura, la semina e il raccolto, nonché scene di caccia e pesca. 
 
Martedì 25 Febbraio  
Mattinata dedicata alla visita del tempio di Karnak che affascina per la sua imponenza e complessità con i suoi 
innumerevoli particolari di grande interesse. Visita alla gigantesca Sala Ipostila con le sue 136 colonne alte più 
di 20 metri, l’elegante obelisco della regina Hatshepsut, il “Salone delle Feste” e l’“Orto Botanico” di Tutmosi III.  
Imbarco in motonave, pranzo e inizio della navigazione verso Esna dove si potrà assistere al passaggio della 
chiusa. Cena e pernottamento a bordo della motonave. 
 
Mercoledì 26 Febbraio 
In mattinata arrivo ad Edfu. Visita del Tempio di Horus, uno dei monumenti più suggestivi che sorge sulla riva 
del Nilo, rimase sepolto da sabbia e fango per circa due millenni e si presenta oggi come il tempio tolemaico 
più grande e meglio conservato di tutto l’Egitto. I rilievi delle pareti raffigurano momenti importanti della vita 
religiosa degli Egizi, dal rituale di fondazione alla lotta di Horus contro Seth, il dio uccisore di Osiride e simbolo 
delle forze del caos e del disordine. Rientro sulla motonave per proseguire la navigazione fino a Kom Ombo. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Tempio delle due Divinità: Sobek , il dio coccodrillo e Horus, il dio falco. 
Questo Tempio si presenta come un duplice santuario, in una architettura simmetrica, dove ciascuna metà è 
dedicata al proprio dio. Dalla corte anteriore si accede alla sala ipostila, con otto colonne capitelli a forma di 
fiore di loto decorate con scene relative al dio Horo e al dio Sobek.  
Al termine della visita rientro a bordo nave e inizio della navigazione verso Aswan. 
 
Giovedì 27 Febbraio 
Mattinata dedicata all’escursione al Tempio di Philae che, situato su un’isola del Nilo, deve la sua fama alla 
presenza del culto della dea Iside che attirava i pellegrini dell’intero bacino mediterraneo. Escursione all’obelisco 
incompiuto, il più grande mai realizzato dagli antichi egizi, che ancora oggi si trova esattamente dove un tempo 
fu semi-scolpito nella solida roccia nelle cave vicino alla città di Aswan. Pomeriggio a disposizione per attività 
individuali. 
 
Venerdì 28 Febbraio  
Trasferimento in pullman per Abu Simbel dove si trovano i due magnifici templi rupestri edificati da Ramesse 
II per sé e per la sua sposa Nefertari. Ritorno nel pomeriggio ad Aswan e pomeriggio a disposizione. 
 
Sabato 29 Febbraio  
Trasferimento in aeroporto per il volo di linea di rientro con scalo al Cairo. Arrivo a Milano Malpensa previsto 
nel pomeriggio. 
 



 
 
 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE in camera doppia: € 2.280,00  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:    € 487,00    
  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Transfer in bus privato da/per Milano Malpensa  
 Volo di a/r e tratte interne con voli di linea Egypt Air in classe economica comprensivo di bagaglio in 

stiva 
 escursioni e visite previste con guida egittologo italiano 
 sistemazione in pensione completa in hotel 5 stelle al Cairo e a Luxor, 4 stelle ad Aswan 
 sistemazione in cabina esterna con finestra in Motonave 5 stelle lusso per la crociera sul Nilo (3 notti)  
 trattamento di pensione completa 
 visto per ingresso in Egitto (circa €30,00) 
 Assicurazione medico/bagaglio 
 Accompagnatore privato egittofilo esperto, Dott. Sandro Trucco, vicepresidente ACME (Amici 

Collaboratori Museo Egizio) 
 Accompagnatore Gdf  

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Tasse aeroportuali & fuel surcharge (circa € 326,00) 
 facchinaggio negli hotel e sulla nave  
 bevande  
 mance 
 extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 90,00 a persona  

 
 
NOTE:  
Per motivi tecnici ed operativi, il programma/itinerario sopracitato potrà subire delle variazioni senza però nulla 
togliere al contenuto 
E’ necessaria la carta di identità valida sino a Settembre 2020 + 2 fototessere – oppure il passaporto. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 20 partecipanti. 
 
 
PRENOTAZIONI E SCADENZE: 
N.B: Se interessati al viaggio vi chiediamo cortesemente di inviare una mail alla segreteria 
segreteria2@gruppodirigentidfiat.it entro e non oltre lunedì 23 dicembre indicando il numero dei 
partecipanti. 
Al raggiungimento del numero minimo previsto e alla comunicazione dei vostri dati l’agenzia viaggi provvederà 
ad inviare il contratto di viaggio.   
 
Modalità di pagamento: 
 
1° acconto di € 400 al momento dell'iscrizione 
Saldo entro il 20/01/2020 
 
Penali cancellazione: 

- 100% della parte volo (pari ad euro 400,00) già all’atto della prenotazione 
- 10% della rimanente parte sino a 30 gg di calendario prima della partenza 
- 30% della rimanente parte da 29 a 20 gg di calendario prima della partenza 
- 50% della rimanente parte da 19 a 10 gg di calendario prima della partenza 
- 80% della rimanente parte da 9 a 4 gg lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza 
- 100% della rimanente parte dopo tali termini 

 
 


