
L’ AI∆A A LUXOR
25 ottobre / 3 novembre 2019

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino  
Su richiesta è possibile prevedere la partenza da altre città italiane

Ore 12.50             Volo Alitalia AZ896 - Roma Fiumicino / Cairo   
Ore 16.05             Arrivo all’aeroporto del Cairo

Trasferimento in pullman privato in albergo.
Sistemazione  presso Conrad Cairo Hotel & Casino - 5***** 
L’albergo  è ubicato nel cuore del centro cittadino. Tutte le camere, elegantemente arredate, sono dotate di tutti i 
comfort e di un piccolo balcone con vista sul Nilo.

Cena in albergo.

venerdì 25 ottobre        Roma | Cairo

L’Egitto è uno dei paesi più belli ed interessanti 
da visitare al mondo. Il patrimonio archeologico, culturale 

e paesaggistico che possiede è incommensurabile e 
meraviglia anche il viaggiatore più smaliziato. 

A bordo di una nave 5 stelle navigheremo il mitico Nilo 
scoprendo i suoi tesori. Ad impreziosire il viaggio 

una edizione speciale dell’Aida a Luxor 
ai piedi del Tempio di Hatshepsut nella Valle dei Re. 



Pomeriggio      Si prosegue la visita della città nell’area del Cairo Antico:  Il Cairo copto, racchiusa all’interno delle mu-
ra della fortezza romana di Babilonia, del terzo secolo d.C., è un’area di tranquilli vicoli e di antichi 
luoghi sacri; Il Cairo Islamico, con la famosa fortezza crociata del Saladino e la moschea che domina la 
città. Seguirà una passeggiata nel grande bazar medievali di Khan el Khalili con le sue 11000 botteghe.

Cena in albergo.

sabato 26 ottobre                                    Cairo

Mattina              Prima colazione in albergo. 
Visita del Museo Egizio. Aperto nel 1902, la sua realizzazione aveva 
l'obiettivo di ospitare la memoria dell'Antico Egitto. Al suo interno il 
museo ospita la più grande collezione archeologica al mondo di 
testimonianze risalenti a tale epoca, circa 120.000 reperti, tra cui il 
contenuto della tomba di Tutankamon e la maggior parte delle 
mummie scoperte dal 19esimo secolo. Le testimonianze esposte 
risalgono ad un periodo storico compreso tra l'inizio dell'Antico 
Regno (approssimativamente risalenti al 2700 a.C.) �no al periodo 
greco-romano.

Pranzo in ristorante locale.

domenica 27 ottobre                    Cairo | Luxor

Mattina              Prima colazione in albergo. 
Partenza in pullman per Giza situata a circa 20km dal Cairo, 
una piccola località sulla riva occidentale del Nilo, che 
ospita una delle più importanti necropoli dell’antico Egitto.  
Giza è famosa per i suoi antichi monumenti, tra cui la 
S�nge, la più antica scultura monumentale, costruita intor-
no al 2500 a.C., che fa da sentinella alle Piramidi, le uniche 
costruzioni sopravvissute fra le Sette meraviglie del mondo 
antico.
Durante il periodo della IV dinastia sono stati edi�cati qui,
in un tempo relativamente breve, circa 100 anni, tre complessi piramidali, dedicati alla sepoltura dei re 
defunti. Per tradizione, dopo il trapasso del re, il suo corpo fu portato in barca �no al suo tempio fune-
rario, dove era imbalsamato prima di essere trasportato lungo la rampa che collegava il tempio alla 
sua tomba, sotto o dentro la piramide.

Pranzo in ristorante

Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Luxor. 
Sistemazione presso lo Steigenberger Achti Luxor Resort  5***** 
L’hotel sorge sulle sponde del Nilo. Tutte le sistemazioni dell'Achti Resort di Luxor sono fornite di aria 
condizionata, arredi eleganti, TV satellitare, minibar e balcone con viste panoramiche sul Nilo e sulla 
campagna che lo circonda.

Cena in albergo.

lunedì 28 ottobre                                            Luxor (inizio crociera)

Mattina              Prima colazione in albergo. 
Nella mattinata visita dei Templi di Luxor e Karnak.
L'attuale città di Luxor si è sviluppata dalle rovine di Tebe, un 
tempo capitale del Nuovo Regno. I monumentali templi di Luxor 
e di Karnak erano famosi in tutto il mondo antico e costituiscono 
un'attrazione per i viaggiatori �n dall'epoca greco-romana. 
Durante la sua supremazia, Tebe aveva una popolazione di circa 
un milione di abitanti. L'ampia disponibilità di lavoratori e la
grande ricchezza derivante dalle loro conquiste, hanno permesso ai tebani di costruire i più imponenti 
luoghi di culto in onore al loro dio, Amon, assimilato al dio-sole e venerato come Amon-Ra. Edi�cati 
sulla sponda orientale del Nilo, questi templi celebravano il sorgere del sole.



Ore 12.00           Imbarco sulla motonave Esplanade  5***** e sistemazione in cabine deluxe
Pranzo a bordo e tempo libero per relax sulla nave.

Trasferimento in pullman al Tempio di Hatshepsut a Deir El Bahari per l’Opera

Ore 19.00           TEMPIO DI HATSHEPSUT

AIDA di Giuseppe Verdi
Opera in quattro atti - Libretto di Antonio Ghislanzoni

Direttore  |  Oksana Lyniv
Regia  |  Michael Sturm

Aida  Sae-Kyung Rim
Radamès  Mickael Spadaccini
Amonasro Aris Argiris

Academic Symphony Orchestra “INSO-LVIV”
The National Choir of Ukrain “DUMKA”

Al termine ritorno in nave. 

Nel novembre 1869, il viceré d’Egitto Ismail Pascià chiede a Verdi di comporre un inno per l’inaugurazi-
one del Canale di Suez, ma il Maestro ri�uta. Il Viceré invia allora a Parigi l’egittologo Auguste Mariette 
perché attraverso Camille Du Locle – il librettista già autore del testo del Don Carlos – riesca ad assicu-
rarsi la collaborazione di Verdi o, in caso di ri�uto de�nitivo, di Wagner o Gounod. Quando Du Locle 
presenta a Verdi il programma dell’opera che Mariette gli ha fornito, il Maestro ne è entusiasta e il 2 
giugno 1870 accetta �nalmente di comporre la musica per Aida. Ritardata di un anno a causa della 
guerra franco-prussiana, la prima va in scena al Teatro dell’Opera del Cairo il 24 dicembre 1871, riscuo-
tendo enorme successo. Oggi è una delle opere più rappresentate nel mondo. 

martedì 29 ottobre         Luxor | Esna | Edfu (navigazione)

Mattina              Prima colazione a bordo
Visita della necropoli di Tebe sulla sponda occidentale del 
Nilo: I colossi di Memnon, due colossi granitici ritraenti il 
faraone Ameno� III e che i Greci scambiarono per il divino 
Memnon, si prosegue con la visita della Valle dei Re e delle 
Regine, una serie di tombe rupestri inserite in un paesaggio 
arido tra pareti rocciose e scoscese nelle quali furono 
nascoste le reliquie dei più grandi faraoni e regine della 
storia d’Egitto. Ultima tappa della visita è il Tempio della 
Regina Hatshepsut.

Rientro in nave e pranzo a bordo.

Pomeriggio      Inizio della navigazione verso Esna, cittadina che sorge sulla riva sinistra del Nilo. 
Passaggio della chiusa e proseguimento della navigazione alla volta di Edfu. 
 
Cena a bordo.

mercoledì 30 ottobre                   Edfu | Kom Ombo | Aswan (navigazione)

Mattina              Prima colazione a bordo
Trasferimento in “carrozzella” e visita al tempio di Horus a Edfu. Questo tempio terminato in epoca 
tolemaica riassume rigorosamente tutta la tradizione egizia. 
Rientro a bordo e proseguimento della navigazione verso Kom Ombo.

Pomeriggio      Visita di Kom Ombo ed in particolare al tempio dedicato a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo 
tolemaico e romano, è dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto 
grandi colonne con capitelli a forma di loto. 

Dopo la visita si prosegue per Assuan. Cena a bordo. 



giovedì 31 ottobre                 Aswan | Abu Simbel | Aswan (in pullman)

Mattina              Prima colazione a bordo
Partenza per l’escursione in pullman al complesso monu-
mentale di  Abu Simbel (circa 3 ore di trasferimento), che 
rappresenta l’apoteosi del regno di Ramses II, con la realiz-
zazione di due templi in onore di AmonRa, Ptah, Harma-
khis e di se stesso, oltre al tempio minore realizzato in 
onore di Nefertari, sua sposa. 

Pranzo e rientro ad Aswan. 

Cena a bordo.

venerdì 1 novembre                               Aswan | Cairo (aereo)

Mattina              Prima colazione a bordo
Escursione in barca al tempio tolemaico di  Philae, consacrato alla Dea Iside, è uno dei templi più 
belli e scenogra�ci, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al �ne di proteggerlo dopo la 
costruzione della diga di Aswan. Sosta alla Grande Diga e rientro in nave.

Pranzo in ristorante ad Aswan 

Trasferimento in aeroporto e partenza in volo per Il Cairo. 

Sistemazione presso Le Meridien Pyramids Hotel & SPA  5***** 
L’ Hotel o�re una splendida vista sulle maestose Piramidi di Giza, ad appena 1 km di distanza, in una 
fusione orchestrata fra antico e moderno design, le camere includono una TV a schermo piatto, una 
scrivania e arredi in legno chiaro.  L’hotel è dotato di un’ampia piscina all’aperto e un centro benessere.

Cena in albergo

sabato 2 novembre                                    Cairo

Mattina              Prima colazione in albergo. 
Visita della necropoli di Sakkara e il sito archeologi-
co di Dahshour.
Sakkara: è uno dei siti archeologici più ricchi dell'Egit-
to, con monumenti che ripercorrono anni di storia, 
dalle primissime strutture funerarie egizie ai mona-
steri copti. Edi�cata come necropoli, o città dei morti, 
della capitale dell'Antico Regno, Men�. Le tombe più 
antiche risalgono alla I Dinastia (3100-2890 a.c. circa) 
mentre le più recenti appartengono al primo periodo 
persiano, intorno al 500 a.C.  
Visita alla Mastabe e alla Piramide a gradoni di Zoser.  
Dahshour: Il remoto e desertico sito di Dashur è di grande importanza per la storia dell'architettura 
delle piramidi. Ve ne sorgono due, risalenti all'Antico Regno, situate cronologicamente dopo quelle di 
Saqqara e Meidum e prima di Giza e Abusir. Sono state erette da Sneferu (2613-2589 a.c.), padre di 
Cheope, il faraone della Grande Piramide.

Pranzo in ristorante selezionato e rientro in albergo nel pomeriggio.

Cena in albergo

domenica 3 novembre                                 Cairo | Roma

Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto.

Ore 17.25           Volo Alitalia AZ 897 - Cairo / Roma Fiumicino
Ore 20.05           Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino



POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento 
Viaggio” Globy Giallo di Allianz Global Assistance (a richiesta si invia normativa) 

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene e�ettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio �rmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard. 

ACCONTO:
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di €  1.000,00 per persona insieme all’eventuale premio  
assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” Globy Giallo
L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata contestualmente alla prenotazione 
(invio normativa su richiesta)

SALDO: 30 giorni prima della partenza

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 10% della quota di partecipazione dall’iscrizione a 60 giorni data partenza
• 25% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni data partenza
• 50% della quota di partecipazione da 44 a 20 giorni data partenza
• 75% della quota di partecipazione da19 a 7 giorni data partenza
Nessun rimborso per rinunce dopo tale data

informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE

Quota in camera doppia        euro    2.490,00
Supplemento camera singola  euro       720,00
Tasse aeroportuali        euro    165,00

LE QUOTE COMPRENDONO
 - biglietto aereo con volo di linea Alitalia Roma/Cairo/Roma  in classe economy
 - voli interni con Egypt Air Cairo Luxor – Aswan Cairo
 - 5 pernottamenti in alberghi categoria  5*
 - 4 pernottamenti in Motonave Esplanade 5* in cabine deluxe
 - biglietto in categoria “diamond”  per l’AIDA
 - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla  colazione del 10° giorno
 - guida parlante italiano per l'intera durata del viaggio
 - tutti i trasferimenti e trasporti in pullman con aria condizionata
 - tutti gli ingressi a musei e siti archeologici indicati
 - assicurazione base medico-bagaglio
 - accompagnatore dall’Italia per minimo 10 persone
 - visto di ingresso in Egitto

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  tasse aeroportuali
-  bevande ai pasti
-  mance ed extra in genere 
-  tutto quanto non indicato alla voce "le quote comprendono"

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma

tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it  



importante

VISTO Le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con il passaporto con 
validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese. Il visto sarà emesso online dalla 
nostra agenzia.

VALUTA La moneta locale è la Lira Egiziana (EGP); attualmente 1 € = 20,66 EGP (n.d.r.) e non è 
esportabile. Gli Euro vengono accettati presso tutti gli sportelli bancari che si trovano nei principali 
alberghi. È possibile, per addebiti con carta di credito, che siano richieste spese aggiuntive. La 
moneta egiziana non viene accettata per il saldo degli extra.

VACCINAZIONI Non è richiesta alcuna profilassi sanitaria.

FUSO ORARIO 1 ora in più rispetto all’Italia (stesso orario quando in Italia vige l’ora legale)

PRESE ELETTRICHE La corrente elettrica è di 220 volt. Consigliamo di portare un adattatore 
universale

Motonave M/S Esplanade

Immaginate di vivere un’esperienza unica nel suo genere come la navigazione sul Nilo a bordo di una 
motonave 5* lusso: non è fantasia, ma ciò che vivrete a bordo della M/S Esplanade, motonave 
raffinata con servizi di qualità impeccabile. 
Un’atmosfera di eleganza contemporanea, assieme ai toni neutri con tocchi dorati e bronzei dell’arreda-
mento, sono i tratti distintivi della motonave e conferiscono un senso di tranquillità e di comfort. La Espla-
nade accoglierà i suoi ospiti con ampie cabine, una bella area solarium con piscina e idromassaggio e una 
graziosa Spa per coccole di benessere.

Le cabine sono dotate di TV sat con canali musicali, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, minibar 
(consumazioni a pagamento), aria condizionata a controllo individuale, wi-fi (a pagamento), asciugacapelli, 
servizi privati con vasca, finestre panoramiche scorrevoli.  


