Classic

EGITTO

EXPERIENCE

Dall’immensa giungla urbana del Cairo ai colossali templi di Abu
Simbel, percorreremo tutto l’Egitto da nord a sud, risalendo per
più di 1000 km il corso del fiume Nilo: lo vedremo sfilare dai
finestrini del treno che ci porterà a Luxor, e navigheremo sulle
sue acque per quattro giorni fino ad arrivare ad Assuan, nel
cuore della Nubia, ai limiti dell’Africa nera. Sulle rive del grande
fiume, da millenni autentica fonte di vita e ricchezze, andremo
alla scoperta dell’incredibile patrimonio archeologico lasciatoci
dalla grande civiltà egizia, dalle Piramidi agli immensi complessi
di templi di Karnak, Edfu e Kom Ombo

IL TOCCO BHS
Vi porteremo a vedere l’Egitto da una nuova prospettiva: oltre
all’inestimabile patrimonio storico dell’età dei Faraoni,
scopriremo al Cairo il cuore di un paese dinamico, ancora
fortemente legato a valori tradizionali, che potremo apprezzare
nel cuore della città vecchia islamica e nel pittoresco mercato di
cammelli di Birqash, ma che al tempo stesso guarda verso il
futuro e l’Europa dall’alto dei moderni grattacieli di piazza Tahrir

COME CI SPOSTIAMO
Treni, motonave, voli interni

DOVE DORMIAMO
Motonave, hotel 3*

ITINERARIO

Luogo (notti)

Highlights

Italia
Il Cairo (3)

Città islamica, Piramidi di Giza

Luxor ( 1)

Tempio di Karnak, Valle dei Re

Crociera sul Nilo (4)

Templi di Kom Ombo e Edfu, Abu
Simbel, Assuan, Tempio di Philae

Il Cairo (1)

Ultima serata nella Capitale

Italia

DAY 1

DAY 1
Arrivo a Il Cairo
Pomeriggio: Partenza dall’Italia con volo per il Cairo.
Arrivo nella capitale dell’Egitto, trasferimento in centro e
check-in in hotel
Sera: cena nei locali di Zamalek, quartiere trendy situato
su di un’isola nel Nilo. Possibilità di partecipare a una
coloratissima «mini-crociera» notturna sul Nilo, molto in
voga tra i giovani del posto, accompagnati dal ritmo
assordante delle ultime hit arabe

DAY 1

DAY 2
Città vecchia del Cairo
Mattina: antipasto di arte egizia nel fantastico Museo
Egizio, tra i più importanti al mondo. Tra le pregiate
collezioni, spiccano gli inestimabili tesori rinvenuti nella
tomba di Tutankhamon. Spostamento a piedi e visita del
cuore islamico della città e della Cittadella di Saladino,
con le sue moschee e un magnifico panorama sul Cairo
Pomeriggio: via alle contrattazioni nei dedali del
vastissimo souq di Khan el Khalili, dove è possibile
comprare ogni tipo di mercanzia, dall’abbigliamento a
pregevoli oggetti d’artigianato locale. Rientro a piedi in
hotel
Sera: cena da vero cairota da Abou Tarek, autentica
istituzione nel centro del Cairo, a base di khoshary, il
piatto nazionale egiziano

DAY 1

DAY 3
Le piramidi di Giza
Mattina: Spostamento all’alba verso le periferie del Cairo
e visita del mercato dei cammelli di Birqash. Un autentico
spaccato di Africa sahariana a pochi chilometri dai
grattacieli della città, dove i cammellieri provenienti dal
Sudan trattano e scambiano centinaia di capi con i
mercanti del delta del Nilo
Pomeriggio: il grande momento è giunto! Nel primo
pomeriggio, approfittando della miglior luce, visita del
complesso delle Piramidi di Giza e della Sfinge.
Esplorazione a piedi (o, per chi lo volesse, a dorso di
cammello) di tutta l’area, avventurandoci all’interno della
misteriosa Piramide di Cheope
Sera: cena e serata con vista Piramidi a Giza

DAY 1

DAY 4
Treno Il Cairo - Luxor
Mattina: sveglia presto e spostamento verso la stazione
del Cairo, imbarco sul treno per Luxor. Spostamento in
treno lungo la valle del Nilo fino al tardo pomeriggio, in
compagnia di un moltitudine di pendolari e viaggiatori
locali: un interessante spaccato di vita locale lungo
l’arteria pulsante dell’Egitto
Pomeriggio: arrivo a Luxor nel tardo pomeriggio,
trasferimento in hotel e check-in
Sera: cena e serata nei locali di Luxor

DAY 1

DAY 5
Luxor
Mattina: visita del Tempio di Luxor, grande complesso
templare risalente al XIV secolo a.C., dedicato al culto del
dio Amon. Ingresso dal Primo Pilone, il famoso accesso
monumentale al tempio, e del grande cortile di Ramses II
Pomeriggio: prosecuzione della visita dell’enorme
complesso templare di Karnak, costruito nell’arco di oltre
1500 anni sotto una moltitudine di diverse dinastie di
faraoni
Sera: Cena e pernottamento sulla motonave oppure
trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento
(soggetto a riconferma in loco a seconda dell'occupazione
della motonave)

DAY 1

DAY 6
Valle dei Re e delle Regine
Mattina: visita dei tesori della sponda occidentale del Nilo
a Luxor: la Necropoli di Tebe e la Valle dei Re, il complesso
funerario più importante dell’Egitto insieme alle Piramidi.
Visita del Tempio della Regina Hatshepsut a Deir el Bahari
e dei Colossi di Memnon
Pomeriggio: rientro sulla motonave, pranzo e inizio della
navigazione lungo il Nilo. Passaggio della diga di Esna e
proseguimento per Edfu, relax a bordo, tra un drink nei bar
e una «siesta» sulle sdraio del sun-deck della nave, con
vista privilegiata sulle floride rive del Nilo
Sera: Cena e pernottamento sulla motonave

DAY 1

DAY 7
Edfu e Kom Ombo
Mattina: approdo a Edfu, e visita dell’affascinante tempio,
ristrutturato dalla dinastia tolemaica, dedicato al dio
Horus, rappresentato sotto forma di falco nelle splendide
statue poste all’ingresso del tempio
Pomeriggio: prosecuzione della navigazione, approdo a
Kom Ombo, oggi tranquilla cittadina dedita alla
coltivazione della canna da zucchero, e visita del tempio
locale dedicato alle divinità Sobek (coccodrillo) e Haroeris
(sparviero). Prosecuzione della navigazione verso Assuan,
relax a bordo della motonave
Sera: cena e pernottamento sulla motonave

DAY 1

DAY 8
Abu Simbel
Mattina: sveglia molto presto e partenza in pullman per
Abu Simbel, all’estremo sud dell’Egitto al confine con il
Sudan. Visita del colossale tempio di Ramses II, la cui
facciata, alta 33 metri e larga 38, ospita 4 immense statue
del faraone. Il tempio fu «traslocato» tra il 1964 e il 1968
dalla sua location originale, inondata dalle acque del lago
Nasser, formatosi in seguito alla costruzione dell’immensa
diga di Assuan
Pomeriggio: rientro ad Assuan in pullman, relax a bordo
della motonave
Sera: cena e pernottamento sulla motonave

DAY 1

DAY 9
Assuan e rientro al Cairo
Mattina: visita in feluca del tempio tolemaico di Philae,
dedicato alla dea Iside, costruito su di un’isola nel Nilo nei
pressi di Assuan. Visita della grande diga di Assuan
Pomeriggio: trasferimento in aeroporto e volo interno per
Il Cairo. Arrivo nella capitale, trasferimento in centro e
check-in in hotel
Sera: cena e serata finale nei ristoranti e nei locali trendy
di Zamalek, affacciati sul Nilo

DAY 1

DAY 10
Rientro in Italia
Mattina: volo di rientro per l’Italia… e alla prossima
avventura!

INFO UTILI

Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Necessario, viene rilasciato in arrivo all’aeroporto del Cairo al
costo di 25€

Vaccinazioni
Non necessarie, si consiglia di consultare il proprio medico e il
sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/EGY per eventuali
precauzioni sanitarie prima della partenza

