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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 GEM, il nuovo Museo Egizio accanto alle piramidi, 
appagano la curiosità che già sui banchi di scuola ci rendeva attenti a questo straordinario angolo del mondo. 
 
1° - Lunedì 30 Gennaio Ritrovo all’aeroporto di Malpensa e volo di linea per Il Cairo. All’arrivo disbrigo delle 
formalità doganali, trasferimento in hotel centrale e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento al Cairo. 
 
2° - Martedì 31 Gennaio - Pensione completa.  

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 funeraria: le 
mastabe come quella di Mereruka ci offriranno rilievi parietali finissimi. 
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. Cena e pernottamento al Cairo. 
 



 
 

 

3° - Mercoledì 1 Febbraio -  Pensione completa.  
Mattinata dedicata al nuovo 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 sulla 
strada per l’aeroporto faremo una visita alla grande moschea d’alabastro che domina 
la cittadella. Trasferimento in aeroporto per il volo per Aswan. All’arrivo sistemazione 
in hotel centrale. Cena e pernottamento ad Aswan 
 

4° - Giovedì 2 febbraio - Pensione completa.  
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. Nel pomeriggio trasferimento in bus ad Abu Simbel e 
sistemazione in hotel 3* semplice. In serata, seduti sulla riva del 

Lago Nasser, spettacolo di suoni e luci al tempio di Abu Simbel. Cena e pernottamento ad Abu Simbel 
 
5°   Venerdì 3 Febbraio - Pensione completa.  
All’apertura del tempio visita di Abu Simbel, prima che arrivino i bus potendo così godere appieno della 
magnificenza dei due magnifici templi rupestri edificati da Ramesse II per sé e per la sua sposa Nefertari. 
Ritorno nel pomeriggio ad Aswan e imbarco sulla motonave. Possibilità di fare un rilassante giro in feluca e 
visitare l’orto botanico sull’isola Kichener o visitare il sorprendente suq famoso per le sue spezie. 
Pernottamento Sulla Nave 
 
6° Sabato 4 Febbraio - Pensione completa.  
In mattinata visita al tempio di Kom Ombo il 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. Pernottamento Sulla Nave 
 

7° Domenica 5 - Pensione completa. 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. Proseguimento della navigazione sino a Luxor. Pernottamento Sulla Nave 
 



 
 

 

8°  Lunedì 6 Febbraio - Pensione completa.  
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 regali, noi visiteremo tre magnifici ipogei. 
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 Faraon Ramses II (il biglietto non è incluso).  Nel pomeriggio visita al 
magnifico complesso di Medinet Habu, dominato dal tempio funerario di Ramses 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 Ramses II, stupisce per l’armonia delle proporzioni e l’eleganza dei suoi rilievi.  Cena e Pernottamento a 
Luxor  
 
9° Martedì 7 Febbraio - Pensione completa.  
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. 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. 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. 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.  
Possibilità di effettuare all’alba un magnifico ed emozionante giro in mongolfiera (costo non compreso in 
quota) in opzione per osservare dall’alto i magnifici templi funerari visitati i giorni precedenti. Cena e 
Pernottamento a Luxor 
  
10° Mercoledì 8 Febbraio  
Trasferimento in aeroporto per il volo di linea di rientro con scalo al Cairo. Arrivo a Milano Malpensa previsto 
nel pomeriggio. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Legenda: MS - Egyptair 
 

 HOTEL PREVISTI O SIMILARI (camere standard)  
Città Hotel Categoria Notti 
Cairo Semiramis Intercontinental   5* 2 
Aswan Movenpick Aswan 5* 1 
Abu Simbel Seti abu Simbel 3* 1 
Crociera Movenpick M/S Nile Lilly 5* 3 
Luxor Sonesta Luxor 5* 2 

 
NOTA gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria  

 
 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA 
Quota di partecipazione in camera doppia – base 25 partecipanti € 3.490 
Supplemento quota per 20/24 partecipanti €   110 

Supplemento camera singola €   860 
Assicurazione medico bagaglio AXA fino a 30.000€ per persona compresa 
Tasse aeroportuali soggette a riconferma fino all’emissione (ad oggi 372€) comprese 

Visto per l’Egitto compreso 

Assicurazione facoltativa contro l’annullamento in doppia / singola 150€ / 180€ 
Estensione facoltativa spese mediche  su richiesta 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVO VOLI PREVISTI DA/PER MILANO 
MS 704 30 JAN MALPENSA CAIRO 1305 1820 
MS 086 01 FEB CAIRO ASWAN 1845 2010 
MS 063 08 FEB LUXOR CAIRO 0810 0920 
MS 705 08 FEB CAIRO MALPENSA 1250 1550 



 
 

 

La quota comprende 
 Bagaglio in stiva da 23 Kg 
 Tasse aeroportuali soggette a riconferma fino all’emissione (ad oggi pari a 372€) 
 Tutti i trasferimenti in Egitto in autobus Gran Turismo con aria condizionata ad uso esclusivo 
 Sistemazione in camera doppia  
 Trattamento di pensione completa dal 2° al 9° giorno (bevande escluse) 
 Giro in feluca 
 Visto per l’Egitto (ad oggi pari a 30€, soggetto a variazione senza preavviso da parte del governo) 
 Assicurazione medico bagaglio AXA con massimale fino a 30.000€ per persona 
 Esperto Culturale dell’Antico Egitto Dr Sandro Trucco in partenza dall’Italia col gruppo 
 Tutte le visite e escursioni effettuate con guida parlanti italiano 
 Il blocco del cambio valutario 

La quota NON comprende 
 L’assicurazione facoltativa contro l’annullamento come da tabella  
 L’estensione facoltativa dei massimali medici 
 Le bevande ai pasti 
 Tutte le escursioni non menzionate nel programma  
 Il biglietto di ingresso alla Tomba di Nefertari pari a circa 80€ per persona 
 Il giro in mongolfiera a Luxor 120€ per persona (da richiedere al momento dell’iscrizione) 
 Bus privato Torino/Malpensa e v.v. che verrà eventualmente confermato con relativa quota, in base 

al numero dei partenti da Torino 
 Le mance da considerarsi obbligatorie. Prevedere almeno 30€ per persona 

 
Nota importante sull’aumento carburante:  
Potrebbe essere applicato un aumento dei costi del carburante nei prossimi mesi, che verrà comunicato 
tempestivamente.  
Nel caso in cui il governo applicasse questo aumento, Pianeta Gaia applicherà tale aumento al pacchetto di 
viaggio nel rispetto delle leggi che regolano i contratti turistici CEE    
 
Prenotazioni e scadenze: 
Per iscriversi è sufficiente inviare una mail alla segreteria Gdf segreteria2@gruppodirigentifiat.it  entro e 
non oltre il 23 novembre. Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo. 
 
La Segreteria Gdf trasmetterà i nominativi all’agenzia, che a sua volta invierà il contratto di viaggio e i dati 
di pagamento.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Modalità di pagamento 

- 1° acconto di €1.500 alla conferma  
- Saldo entro giovedì 22/12/2022 

 
Penali di cancellazione  

 Dalla prenotazione fino al 12 dicembre 2022 penale pari al 30% della quota di partecipazione. 
 Dal 13 dicembre al 3 gennaio 2023 50% della quota di partecipazione. 
 Dal 4 al 15 gennaio penale pari al 75% della quota di partecipazione. 
 Oltre tale data 100% della quota di partecipazione. 

  
I giorni si intendono di calendario e nel conteggio devono essere esclusi il giorno della partenza ed il giorno 
relativo alla comunicazione dell’annullamento 
 


