
TERRALBA - VIA ROMA 20 - TEL.0783.83840 - terralba@sinisviaggi.it

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA!!!!

ORISTANO - VIA ROMAGNA 7/9 - TEL.0783.763030 - 251146 - FAX 0783.251146- info@sinisviaggi.it

1° Giorno VENERDì 16/09/2017: Oristano - Il Cairo
Incontro con il Bus e l’Assistente alle ore 07,00 e partenza per l’ aero-
porto di Cagliari Elmas. Volo per Il Cairo con cambio aeromobile a
Roma (ritiro bagagli a Roma h. 10,00/11,05 e 14.00/17.10). Arrivo,
trasferimento in hotel con Bus privato che farà un giro del centro del
Cairo per una prima conoscenza della città, cena e pernottamento.
2° Giorno SABATO 17 settembre 2017: Il Cairo
Dopo prima colazione in hotel, visita della piana di Giza e delle Mera-
vigliose Piramidi, pranzo e nel pomeriggio visita della Cittadella di
Saladino con la Moschea di Mohamed Alì, gioiello dell'architettura
araba. Cena e pernottamento.
3° Giorno DOMENICA 18 settembre 2017: Il Cairo - Luxor
Dopo prima colazione in hotel, visita del Museo Egizio ed il mercato
di Khan el Khalili. Sosta per il pranzo durante le visite. Nel pomeriggio
rientro in Hotel per un po’ di riposo. Cena e trasferimento in aeroporto
in tempo utile per l’imbarco del volo per Luxor alle ore 22,00. Arrivo
dopo un ora e mezzo e trasferimento sulla Motonave, pernottamento
a bordo.
4° Giorno LUNEDì 19 settembre 2017: Luxor e Navigazione sul Nilo
Risveglio in primissima mattinata, colazione e partenza per la visita
della Valle dei Re e e delle Regine, dei Colossi di Memnon e del Tempio
della Regina Hatshepsut, poi trasferimento in bus per le visite dei
templi di Karnak e Luxor, pranzo sulla motonave mentre in navigazione
si raggiungerà  Edfu passando per la chiusa di Esna. Arrivo ad Edfu,

cena e pernottamento a bordo.
5° Giorno MARTEDI 20 settembre 2017:  Navigazione sul Nilo -
Assuan Dopo prima colazione, visita del tempio di Horus e prosegui-
mento in  navigazione per Kom Ombo, pranzo sulla nave. Arrivo a
Kom Ombo nel pomeriggio e visita del tempio di Sobek.
Successivamente la nave proseguirà il suo percorso navigando verso
Assuan, cena e pernottamento a bordo.
6° Giorno MERCOLEDì 21 settembre 2017: Assuan - Abu Simbel
Colazione al sacco e partenza in Bus in primissima mattinata per Abu
Simbel, arrivo e visita del tempio di Ramses II e del tempio di Nefertari,
al rientro visita della grande Diga all’ interno dell’ affascinante deserto
egiziano. Pranzo sulla motonave e nel pomeriggio visita del tempio
di Philae, cena e pernottamento a bordo.
7° Giorno GIOVEDì 22 settembre 2017: Assuan - Il Cairo - Menfi -
Saqqara Colazione e sbarco, trasferimento all’ aeroporto di Assuan
per il rientro al Cairo (07.55/09.25), arrivo al Cairo e proseguimento
con le visite di Saqqara con la Piramide a gradoni e Menfi con la
Piramide di Alabastro. Pranzo in Ristorante in corso di escursione.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno VENERDì 23 settembre 2017: Il Cairo - Oristano
Dopo prima colazione in hotel, trasferimento per aeroporto del Cairo
per la partenza per Roma. Volo alle ore 13.55/17.20 e da Roma per
Cagliari alle ore 20.55/22.00.

   La quota comprende:
• Accompagnatore da Oristano per tutta la durata del viaggio • Trasporto in Bus e aereo come da programma • Visto turistico • Pensione completa
   con bevande incluse (1/2 acqua) al Il Cairo in Hotel 5* tipo Le Meridien o similare ed in crociera su M/T tipo Sonesta 5* lusso • Ingressi inclusi
   in tutti i siti in programma • Assicurazione medico-bagaglio • Franchigia bagaglio 20 kg in stiva + Kg 8 a mano • Borsa da viaggio.
   La quota non comprende:
• Mance, bevande ed extra in genere•  Assicurazione contro l’annullamento ¤ 43,00 • Documenti per ingresso in Egitto: carta d’identità con 6 mesi
   di validità residua + 2 fototessera

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA ¤ 150,00

Il programma potrebbe subire variazioni nella sequenza delle visite, senza nulla togliere a quanto indicato.

I paesaggi d’incanto, le maestose rovine, i profumi dei bazar, i tramonti incomparabili
hanno fatto dell’Egitto uno dei paesi preferiti dei veri viaggiatori...

I paesaggi d’incanto, le maestose rovine, i profumi dei bazar, i tramonti incomparabili
hanno fatto dell’Egitto uno dei paesi preferiti dei veri viaggiatori...

PROGRAMMA DI VIAGGIO

¤ 1.430,00

www.sinisviaggi.it

dal 16 al 23 Settembre 2017

Cairo + Crociera sul NiloCairo + Crociera sul Nilo
 a persona a persona


