In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

CAIRO & CROCIERA SUL NILO
LUNGO IL FIUME DELLA STORIA, ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ DIVINA

DAL 17 AL 24 FEBBRAIO 2020, 8 giorni - 7 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 1.450
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 170

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:
✓
voli di linea EgyptAir Milano Malpensa / Cairo // Luxor
/ Cairo / Milano Malpensa;
✓
volo domestico EgyptAir Cairo / Aswan;
✓
*tasse aeroportuali aggiornate a novembre 2019;
✓
bagaglio da stiva con peso massimo di 15 Kg e bagaglio
a mano di 5Kg;
✓
visto d’ ingresso in Egitto;
✓
sistemazione in hotel 5 stelle al Cairo e in MOTONAVE
categoria 5 stelle;
✓
trattamento di pensione completa come da
programma;
✓
¼ di acqua a persona a pasto in Motonave;
✓
trasferimenti da/per gli aeroporti in Egitto;

✓
✓
✓
✓

assistenza aeroportuale in Italia e all’ estero;
ingressi ai siti in programma;
guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
assicurazione: medico con massimale di 20.000€
/bagaglio 250€/annullamento fino a 8.000€*.
*Condizioni di polizza consultabili al link:

https://api.tuiitalia.it/WS/archivio/pdf/6002002822K-MR.pdf

Le quote non comprendono:
 eventuale adeguamento carburante;
 mance e facchinaggi;
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze facoltative
annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo Libero. É fatto obbligo di ritirare
copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

PROGRAMMA DI MASSIMA:
1° giorno, lunedì 17 febbraio 2020: Milano Malpensa > Cairo
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali
e partenza con volo di linea EgyptAir per il Cairo. All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate.
2° giorno, martedì 18 febbraio 2020: Cairo > Menfi > Sakkara > Cairo
Pensione completa. Intera giornata dedicata alle visite guidate iniziando delle piramidi di Giza e dalla Sfinge,
loro immobile guardiana. A seguire, partenza per Menfi (32 km, 1h) per la visita alla Sfinge di alabastro ed al
Colosso di Ramses II. Proseguimento per Sakkara (3 km, 15’) per ammirare la Piramide a gradoni di Zoser ed
il Tempio funerario. Rientro in hotel e cena.*
*In serata possibilità di assistere allo spettacolo “Suoni e Luci alle Piramidi” (escursione facoltativa).
3° giorno, mercoledì 19 febbraio 2020: Cairo
Pensione completa. In mattinata visita al ricco Museo Egizio. Pomeriggio dedicato alla visita della Cittadella e
della Moschea di Mohamed Ali, gioiello dell'architettura araba. Al termine è prevista una sosta al famoso bazar
di Khan El Khalili. Rientro in hotel per la cena.*
*In serata possibilità di effettuare l’escursione “Cairo by night” (escursione facoltativa).
4° giorno, giovedì 20 febbraio 2020: Cairo > Aswan
Pensione completa. Di primo mattino trasferimento all'aeroporto del Cairo e partenza con il volo di linea
EgyptAir diretto ad Aswan. All’arrivo, visita alla Diga di Aswan, all’obelisco incompiuto ed al tempio di Philae.
Nel pomeriggio escursione in barca al giardino botanico. Pernottamento a bordo.*
*Possibilità di escursione facoltativa ad un villaggio nubiano.
5° giorno, venerdì 21 febbraio 2020: Aswan > Abu Simbel > Kom Ombo > Edfu
Pensione completa. Di primissima mattina partenza per Abu Simbel in pullman (480 km, 5h circa). Durante il
primo tratto si costeggeranno i villaggi, la diga, il lago Nasser fino ad addentrarsi nel deserto egiziano nei colori
dell’alba. Visita al grande tempio di Ramses II e al tempio di Nefertari. Rientro a bordo della motonave e
navigazione verso Edfu con sosta a Kom Ombo per la visita del tempio. Al termine delle visite, imbarco e cena.
6° giorno, sabato 22 febbraio 2020: Edfu > Luxor
Pensione completa. Visita del tempio di Horus ad Edfu e al termine navigazione alla volta di Luxor.
7° giorno, domenica 23 febbraio 2020: Luxor
Pensione completa. Visita alla Valle dei Re e delle Regine, al tempio di Hatshepsut e ai Colossi di Memnon. A
seguire escursione al tempio di Karnak e al tempio di Luxor. Rientro a bordo e cena.
8° giorno, lunedì 24 febbraio 2020: Luxor > (Cairo) > Milano Malpensa
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Luxor in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d’imbarco sul volo di linea EgyptAir diretto al Cairo. All’ arrivo, coincidenza con volo EgyptAir diretto a Milano
Malpensa

