TOUR EGITTO CLASSICO
20-27 OTTOBRE 2007
1° Giorno Italia - Cairo
Partenza da Prato con autobus gran turismo per Roma. Assistenza in aeroporto e partenza per il
CAIRO con volo di linea Egypt Air. Pasto a bordo. Arrivo in serata e trasferimento in hotel.
Trasferimento in hotel e pernottamento.
2° Giorno - Cairo
Prima colazione. Partenza per la visita alla Cairo cristìna con la celebrazione della Santa Messa.
Visita alla Chiesa pendente e alla chiesa di San Giorgio, visita del museo copto e visita della
Sinagoga. Pranzo e visita al giardino di Al Azhar. Nel pomeriggio visita della cittadella, alla
Moschea di Mohammad Ali ed al Bazar di Khan el Khalil. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno Cairo - Luxor
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza con volo di linea per Luxor e trasferimento sulla nave. In mattinata si traghetta sulla
riva sinistra del Nilo per visitare la Valle dei Re e delle Regine, la necropoli più grande d'Egitto formata da 24 Km di templi e tombe. La
Valle dei Re è il leggendario luogo dove fra il 1520 e il 1080 a.C. vennero sepolti più di 60 faraoni. Le tombe meglio conservate sono
quelle di Tutankhamon, di Seti I e di Ramsets II. Nella Valle dei Re si trovano 180 tombe di regine, principesse e principi della XVIII
dinastia. I colori dei dipinti murali meglio conservati si trovano nelle tombe della regina Nefertari e della regina Thiti. Proseguimento per
la visita del tempio funerario della regina Hachepsut ed ai colossi di Memnon. Pranzo a bordo della motonave. Nel pomeriggio
navigazione sul Nilo. Pomeriggio dedicato alla visita dei Templi di Karnak e Luxor. Cena e pernottamento a bordo.
4° Giorno Luxor - Esna- Edfu
Pensione completa sulla nave. Partenza per Esna. Navigazione su Nilo. Giornata a disposizione per attività di animazione sulla nave.
5° giorno Edfu/Kom Ombo/Aswan
Pensione completa sulla nave. In mattinata sbarco ad Edfu per la visita del tempio tolemaico del dio Horus. Al termine della visita si
riprende la navigazione con la destinazione Kom Ombo. Arrivo nel pomeriggio, sbarco per la visita del tempio dedicato alle due divinità:
Sobek, il dio Coccodrillo, ed Haroesis, il dio Falco. Rientro a bordo e proseguimento per Aswan, la città più meridionale dell'Egitto. Dopo
cena Galabia Party.
6° giorno Aswan
Prima colazione. Sveglia di buon mattino e partenza per l'aeroporto di Aswan per la visita di ABU SIMBEL. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio visita al tempio di Philae, la grande Diga e l'obelisco incompiuto. In serata partenza per il Cairo con volo di linea.
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
7° Giorno Cairo
Prima colazione in hotel, in mattinata visita delle Piramidi di Giza, Cheope, Chefren e Micerino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita del Museo Egizio. Trasferimento in hotel, cena di arrivederci. Pernottamento.
8° giorno - Cairo/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Roma.

EGITTO CLASSICO

PARTENZA 20 OTTOBRE **** RIENTRO 27 OTTOBRE
1.150 € PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE Al PASTI
VOLI DI LINEA EGYPT AIR
Visite e Ingressi come da programma – Guida locale esperta in lingua italiana durante tutto il tour
TRANSFER PER ROMA DA PRATO IN BUS INCLUSO

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo da Prato per Roma andata e ritorno. Volo aereo internazionale per il cairo e voli interni come da programma escursione ad Abu Simbel in aereo. Tasse aeroportuali - alberghi 5 stelle come da programma - guida per tutta la durata del viaggio ingressi e visite come indicato da programma. Cena ad elhazar park-acqua ai pasti - visto di ingresso. Celebrazione santa messa supplemento singola 250 € . La quota non comprende: mance - extra di carattere personale.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
MCL PRATO TEL. 0574-433458 (Sig.ra Michela)
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO
Organizzazione Tecnica Sognare Insieme Viaggi Tel. 0967998744 –
http://www.sognareinsiemeviaggi.com/

