
IL CAIRO

Break



GLI HIGHLIGHTS

Vivi con noi un weekend imperdibile al Cairo, tra i
memorabili monumenti risalenti all’antico Egitto e
l’affascinante caos di vicoli e mercati della città vecchia!

1 Zamalek e Piazza Tahrir, 
Museo Egizio

2 Cittadella di Saladino, 
Qarafa, Souq Khan El Khalili

3 Le Piramidi 4 Il mercato di cammelli di 
Birqash
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EXPERIENCE

COME CI SPOSTIAMO

DOVE DORMIAMO

IL TOCCO BHS

Non solo le Piramidi: Il Cairo è una megalopoli tutta da scoprire e
da vivere, dalla modernità di piazza Tahrir, cuore pulsante della
città, dove ci immergeremo con la popolazione locale con una
cena a base di khoshary dal popolarissimo Abou Tarek, ai
polverosi quartieri e mercati di periferia, dove il tempo sembra
essersi fermato

In metro nella città Taxi  per le piramidi A piedi 

Un boutique hotel con splendido affaccio sul 
Nilo in posizione strategica a pochi passi da 

Piazza Tahrir e Zamalek (meeting point)



Benvenuti al Cairo

• Arrivo al Cairo, ritrovo in hotel per le procedure di
check-in

• Aperitivo di benvenuto

• 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
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Cittadella, Al Qarafa, Khan el Khalili

• Visita del cuore islamico della città e visita della
Cittadella di Saladino, con le sue moschee e un
magnifico panorama sul Cairo

• Un giro all’esplorazione di Al Qarafa, detta anche la
«città dei morti», antico cimitero islamico le cui tombe
sono abitate da moltissime famiglie cairote, dando
luogo a un incredibile esperimento di «convivenza» tra
vivi e morti

• 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

• Cena da vero cairota da Abou Tarek, autentica
istituzione nel centro del Cairo. Ci aspetta una vera e
propria abbuffata a base di khoshary, il piatto nazionale
egiziano
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Museo Egizio e le Piramidi

• Antipasto di arte egizia nel fantastico Museo Egizio, tra i
più importanti al mondo. Qui ammireremo, tra gli altri,
gli inestimabili tesori rinvenuti nella tomba di
Tutankhamon

• 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

• Aperitivo chic al tramonto con vista Piramidi nel
giardino del Marriott Mena House

• Cena con vista sulle Piramidi illuminate in uno dei
ristoranti tradizionali con rooftop di Giza
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Il mercato dei cammelli di Birqash

• 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

• Rientro al Cairo e visita libera del centro per ultimi
acquisti a Khan El Khalili

• Fine dei servizi BHS

DA
Y 

1

D
AY

 4



ORGANIZZAZIONE E MEETING POINT
Il meeting point del Day 1 sarà l’hotel al Cairo. Si consiglia
di acquistare voli che consentano l’arrivo in hotel entro le
18:00
La fine dei servizi BHS è prevista il Day 4 nel primo
pomeriggio
Il volo aereo non è incluso e può essere acquistato in
autonomia. Su richiesta, BHS può fornire assistenza
nell’acquisto dei voli, da quotare separatamente rispetto al
prezzo del pacchetto

Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di
rientro

Visti
Acquistabile in aeroporto al costo di 25€

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




