
DAL 17 AL 21 MAGGIO 2023

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance obbligatorie (€ 20,00);
• Tutto ciò non specificato nel paragrafo “la
   quota comprende”.

OPERATIVO VOLI
17/05    • Cagliari - Roma 08.50/09.55    •  Roma - Il Cairo 13.05/17.15
21/05    • Il Cairo - Roma 14.00/16.30    • Roma - Cagliari 19.25/20.30

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli Sardegna/Egitto/Sardegna, bagaglio
   in stiva kg 23 + bagaglio a mano kg 8;
• Accompagnatore della nostra agenzia al
   seguito per tutto il viaggio;
• Tasse aeroportuali;
• Pernottamento c/o ottimo hotel a centro
   del Cairo (tipo Steigenberger El Tahrir o
   similare);
• Tutti i pasti con acqua in bottiglia inclusa;
• Visite effettuate con guida ufficiale
   parlante italiano, ingressi inclusi in tutti
   i siti menzionati;
• Visto d’ingresso
• Bus Gran Turismo a disposizione per tutti
   gli spostamenti.
• Assicurazione medico/bagaglio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

Supplemento camera singola € 300,00
€ 1.260,00€ 1.260,00

17/05 1° GIORNO: ORISTANO - IL CAIRO Incontro con l’Assistente all’aeroporto di Cagliari
Elmas. Volo per Il Cairo con cambio aeromobile a Roma. Arrivo, incontro con la ns. guida
e trasferimento in hotel con Bus privato. Giro panoramico in bus e cena in ristorante sul
Nilo, pernottamento in hotel.

18/05 2° GIORNO: IL CAIRO Dopo la prima colazione, visita del vecchio Museo Egizio, an-
che conosciuto come il massimo Museo di antichità egiziane, ospita la più completa colle-
zione di reperti archeologici dell’Antico Egitto del mondo. Pranzo in ristorante e nel pome-
riggio visita alla cittadella di Saladino, una fortificazione, realizzata da Salah al-Din
(Saladino) fra il 1176 e il 1183, come protezione contro i Crociati. L'efficacia della sua
posizione è dimostrata dal fatto che essa è rimasta la sede principale del dominio britannico
(1882-1946) prima, e della monarchia egiziana poi, fino alla metà del XX secolo. La
Cittadella è spesso chiamata erroneamente Cittadella di Muhammad Ali, poiché in essa
si trova la Moschea di Muhammad Ali Pascià, costruita fra il 1828 e il 1848, sulla sommità.
Proseguimento con una passeggiata al famoso Mercato Khan El Khalili, cena in ristorante
e pernottamento in Hotel.

19/05 3° GIORNO: IL CAIRO Sveglia in primissima mattinata e dopo prima colazione in hotel, partenza per la piana di Giza,
dove scopriremo la magia delle Piramidi, una delle sette meraviglie del mondo, e della Sfinge, il cui volto ha affascinato gli
Egizi per secoli. Dopo il pranzo visita alla Necropoli di Sakkara con le Mastabe e la Piramide a gradoni di Zoser, prima
testimonianza delle Piramidi nell'antico Egitto. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel al Cairo.

20/05 4° GIORNO: IL CAIRO - ALESSANDRIA - IL CAIRO Prima colazione e partenza per
la visita di Alessandria d’Egitto, la seconda città più popolosa dopo Il Cairo. Fu fondata da
Alessandro il Grande nel 322 a.C. Visita al bellissimo Museo greco romano e alle catacombe
del II secolo di Kom El Shuqafa. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio, breve
visita alla nuova Biblioteca Alessandrina e alla “colonna di Pompeo” in realtà edificata in
onore dell’imperatore Diocleziano. Bellissima sosta fotografica alla Corniche per ammirare
il forte di Qaitbey (solo esterno), rientro al Cairo in serata. Cena e pernottamento in hotel.

21/05 5° GIORNO: IL CAIRO CRISTIANO - ORISTANO Dopo la prima colazione, visita del
Cairo Copto, la parte più antica del Cairo. Alcune delle chiese della zona cristiana sono
dei veri e propri capolavori. La tradizione sostiene che questo distretto fu benedetto dalla
santa famiglia durante i loro viaggi in Egitto. Pranzo al sacco incluso e trasferimento in
aeroporto in tempo utile per la partenza per Roma, con proseguimento per Cagliari.

Annullamento (Vacanza Serena) premio
5,5% del costo del viaggio.


