
Hotel 5* 
Il Cairo: Marriot o sim.

Alessandria: Hilton Corniche o sim.

Hotel 5* 
Il Cairo: Marriot o sim.

Alessandria: Hilton Corniche o sim.

Partenza da
 Cagliari

Volo di linea Alitalia via Roma

Partenza da
 Cagliari

Volo di linea Alitalia via Roma

 

Oristano, Via Romagna 7/9 Tel. 0783 763030 – cell. 327 9363110 
Terralba, Via Roma 20 Tel. 0783 83840 – cell. 328 4985111

1°GIORNO: Sardegna / Il Cairo
Incontro con il ns. accompagnatore c/o i ns uffici e partenza con bus per 
l’aeroporto di Cagliari Elmas. Imbarco su volo di linea Alitalia per Il Cairo 
(scalo a Roma Fiumicino) delle ore  08,10. Arrivo a destinazione alle 16,25 
(sul volo verrà servito il pranzo). Il ns. assistente a Il Cairo ci aiuterà nel 
disbrigo delle formalità di sbarco, visto etc. Bus per l’hotel con cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: Il Cairo
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio 
che raccoglie la più ricca collezione al mondo dell’epoca faraonica, 
compreso il corredo funebre del famoso Faraone bambino,Tutankamon. 
Pranzo e nel pomeriggio visita della zona Islamica, con ingresso alla 
Cittadella di Saladino, famosa fortezza con all’interno la bellissima Moschea 
di alabastro di Mohamed Ali che domina la città. Proseguiremo con una 
passeggiata tra le stradine del colorato mercato di Khan el Khalil con le sue 
11.000 botteghe. Cena in ristorante. Pernottamento.

3° GIORNO: Il Cairo                                                                        Prima 
colazione in hotel. In mattinata visita a Memphis, l’antica capitale 
dell’Egitto ,e alla Necropoli di Sakkara con la visita alla Mastabe e alla 
Piramidi a gradoni di Zoser , primo testimonianza delle Piramidi nell’antico 
Egitto. Pranzo e nel pomeriggio escursione alla piana di Giza con visita ai 
monumenti più spettacolari e famosi del paese quali le Piramidi e la Sfinge. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO: Il Cairo / Wadi Natrun / Alessandria
Prima colazione in hotel.  Partenza verso la depressione di Wadi Natrun. La 
regione di Wadi El-Natrun era e rimane una delle regioni più sacre per la 
cristianità. Il primo insediamento cristiano si deve a san Macario il Grande, 
che vi si stabilì attorno al 330. Tra il III e il VII secolo, tale località attrasse 
un numero enorme di persone che qui giungevano per entrare in uno dei 
cento monasteri del Deserto di Nitria. Molti anacoreti, eremiti e monaci 
vissero al suo interno, nel deserto stesso o sulle colline che la costeggiano, 
attratti dalla solitudine e dalla durezza della vita nel deserto. Tali individui 
ritenevano che vivere in questa regione avrebbe insegnato loro a 
rispondere in modo migliore alla chiamata di Dio. Tale zona divenne, dal IV 
secolo, uno dei più importanti centri monastici del Paese. Visita di due 
monasteri, pranzo e proseguimento per Alessandria. Sistemazione all’hotel 
Hilton Cornish 5* o similare. Cena e pernottamento.

 

5° GIORNO: Alessandria
Prima colazione in hotel. La giornata è interamente dedicata alla visita 
della meravigliosa città di Alessandria : le catacombe ed il Forte del 
Sultano Qaitbey, Teatro romano, la colonna di Pompeo, la necropoli di 
Anfushi. Sosta per il pranzo in Ristorante durante le visite. Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO: Alessandria / El Alamein / Alessandria
Prima colazione in hotel. Partenza verso El Alamein, teatro di cruente 
battaglie durante la seconda guerra mondiale. La vittoria britannica in 
questa battaglia segnò il punto di svolta nella campagna del Nord Africa, 
che si concluderà nel maggio 1943 con la resa definitiva delle forze 
dell'Asse in Tunisia. Oggi si visitano i sacrari ed il Museo, oltre al Cimitero 
di Guerra italiano. Pranzo e rientro ad Alessandria per la visita della 
incredibile e storica Biblioteca che fu la più grande e ricca biblioteca del 
mondo antico ed uno dei principali poli culturali ellenistici. Andò distrutta 
nell'antichità, probabilmente più volte tra l'anno 48 a.C. e il 642 d.C.; in 
suo ricordo è stata edificata, ed è in funzione dal 2002, la moderna 
Biblioteca Alessandrina. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: Alessandria / Il Cairo
Prima colazione in hotel, e partenza per Il Cairo, in cui visiteremo la zona 
cristiana. “Il Cairo copto”, è il nome moderno con cui si indica la parte più 
antica della città. L'area di questa zona è racchiusa all'interno delle mura 
della fortezza romana di Babilonia, del terzo secolo d.C., ed è un'area di 
tranquilli vicoli e di antichi luoghi sacri. Tra gli edifici più interessanti di 
questa zona sono da visitare la Chiesa greco-ortodossa di San Giorgio, a 
pianta circolare. Al Cairo la devozione al santo è molto antica e nel 
quartiere copto gli fu consacrata una chiesa nel X secolo; l'attuale basilica 
circolare è datata invece all'inizio del XX secolo. Cena e pernottamento in 
hotel.

8° GIORNO: Il Cairo / Sardegna
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per iniziative 
individuali, pranzo e partenza per l’aeroporto.  Volo Alitalia alle ore 17,25 
per Cagliari (con scalo a Roma). Arrivo a destinazione alle ore 22.55.  Bus 
per Oristano e fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE:

- Bus da Oristano per Elmas e vv.;
- Voli da Cagliari con Alitalia a/r con franchigia bagaglio 23 kg 
in stiva + 8 kg a mano;
- Bus e guida a disposizione per tutta la durata del tour, inclusi 
gli ingressi nei vari siti;
- Pensione completa con acqua inclusa ai pasti;
- Visto d’ingresso in Egitto

LA QUOTA NON COMPRENDE

- mance e spese personali, tutto quanto non specificato al 
paragrafo “la quota comprende”
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