
EGITTO

Finalmente Egitto!
Questa importantissima destinazione sta tornando impetuosamente in voga. Chi ha provato a
sostituirla è rimasto deluso perché nessun luogo ha il suo fascino. L’Egitto, uno dei Paesi più

interessanti di tutta l’area mediterranea, è una destinazione che non può mancare tra le tappe di un
viaggiatore.  Noi abbiamo scelto il periodo con il clima migliore, hotel 5 stelle e navi di lusso in

cabine esterne panoramiche e un itinerario completo. 
Finalmente Egitto, per un viaggio indimenticabile

DAL 23 APRILE AL 30APRILE 2023

Speciale Ponti

Cairo e Crociera sul Nilo



Cairo + Crociera sul NiloCairo + Crociera sul Nilo

1° Giorno:  23 Aprile   REGGIO CALABRIA- ROMA  -CAIRO
Partenza con ITA Airwais da Reggio Calabria con il volo delle 06:30 per il Cairo. Scalo a Fiumicino.
Arrivo alle 15:50 ed incontro con il nostro assistente locale; disbrigo delle formalità d’ingresso e
trasferimento in hotel. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Museo Egizio, che ospita la collezione di antichità egizie più
vasta e più bella al mondo e che farà ripercorrere più di 3000 anni di storia. Inoltre sovrintende ad altri
musei egiziani e controlla le campagne di scavi archeologici nel paese. Pranzo in ristorante. Passeggiata per il
mercato di Khan El Kalili. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza per Luxor con volo di linea
Air cairo. Arrivo e trasferimento a bordo della motonave fluviale. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena
fredda. Pernottamento  

3° Giorno:  25 Aprile  LUXOR-ESNA-EDFU

Pensione completa a bordo. In mattinata visita del complesso monumentale di Karnak e del Tempio di
Luxor che sorge sulla sponda orientale del fiume Nilo, fu iniziato intorno al XIII secolo a.C., durante il
Medio Regno. L’imponente edificio è collegato al complesso templare di Karnak, dove sorge il tempio di
Ammone, dal Viale delle Sfingi, lungo circa tre chilometri e mezzo, su cui gli antichi egizi compivano
processioni nella festa annuale dell’inondazione. Proseguimento per la visita della Necropoli di Tebe, sulla
sponda occidentale del Nilo. Visita dei monumenti più importanti, quali le tombe dei faraoni nella Valle dei
Re, i colossi di Memnone, il tempio della regina Hatshepsut. Rientro a bordo. Dopo pranzo, partenza per
Esna, dove si potrà assistere al passaggio della “Chiusa”. Proseguimento e navigazione verso Edfu. Cena e
pernottamento.

CAIRO- LUXOR- ESNA-EDFU-ASSUANCAIRO- LUXOR- ESNA-EDFU-ASSUAN

di ViaggioIL PROGRAMMA

2° Giorno:  24 Aprile CAIRO- LUXOR



4° Giorno: 26 Aprile  EDFU- KOM OMBO - ASSUAN 

Pensione completa a bordo. In mattinata visita del Tempio di Horus, l’escursione al Tempio sarà fatta con
delle carrozzelle Egiziane. Rientro a bordo e proseguimento per Kom Ombo dove si visiterà il tempio
consacrato a Sobek ed a Haroeris. Rientro a bordo nel tardo pomeriggio e proseguimento della navigazione
per Assuan.  Pernottamento.

Pensione completa a bordo. Mattinata a disposizione e possibilità di partecipare all’escursione facoltativa ad
Abu Simbel, con la visita dei Templi di Ramsete II e di Nefertari. Pernottamento.

5° Giorno:  27 Aprile    ASSUAN-ABU SIMBEL (facoltativo)

6° Giorno:  28 Aprile    ASSUAN-CAIRO

Prima colazione in hotel. Visita della Grande Diga e del Tempio di Philae che si raggiungerà con delle
piccole imbarcazioni Egiziane. Pranzo a bordo. Trasferimento in aeroporto e partenza per Il Cairo. Arrivo
e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.



Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di particolare interesse ( si può organizzare
un’escursione shopping al Mercato El Khalili ) o per shopping o semplicemente per rilassarsi a bordo piscina.
Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia a Reggio Calabria ( con scalo a Roma ) 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dell’antica Necropoli di Giza, una delle più importanti
dell’Egitto. Si tratta delle tre celebri piramidi di Cheope, Chefren e Micerino. Il tempio del faraone e la
colossale Sfinge, con testa umana e corpo di leone, alta 20 m e lunga 57. Ai piedi delle piramidi sono
disposte le necropoli con i monumenti funerari di principi, alti dignitari e funzionari, che risalgono alla IV e
alla V dinastia. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita di Menfi, città antica, che doveva essere
splendida e molto vasta, con un ampio quartiere destinato alle residenze reali, è quasi completamente
scomparsa, poiché le sue pietre sono servite a costruire i principali edifici del Cairo. Fra i resti, riportati alla
luce dagli scavi archeologici, vi sono il tempio di Ptah, presso il cui ingresso è situata una grande sfinge in
alabastro, e i due colossi di Ramesse II, uno dei quali si trova ora davanti alla stazione ferroviaria del Cairo.
Continuazione della visita con la Necropoli di Saqqara, con l’imponente piramide a gradoni innalzata tra il
2737 e il 2717 a.C., al di sotto della piramide di Zoser si vedono le rovine della tomba del faraone Userkaf
(2465-2458 a.C.). Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

7° Giorno:  29 Aprile   CAIRO

8° Giorno: 30 Aprile  CAIRO- ROMA- REGGIO CALABRIA



Guida culturale per tutta la durata del tour 

IL TOUR INCLUDE:

 VoliInternazionali di linea ITA 
 Bus riservato da Reggio Calabria a Catania e viceversa 
 Voli interni con le migliori compagnie ed operativo voli
disponibile
 Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 23 kg
 Assistenza di nostro personale in loco 
 Accompagnatore Midimar per l’intera durata del Viaggio 
 Trasferimenti come da programma
 3 notti sistemazione in Hotel 5* al Cairo
 4 notti in M/n da Luxor ad Aswan con sistemazione in
cabine doppie
 Trattamento come da programma
 Tutte le visite e le escursioni indicate in programma, con
guida locale parlante Italiano.
 Ingressi ai siti archeologici come da programma.
 Visto 
 Tasse aeroportuali
 Assicurazione Medica e Annullamento 

Le escursioni facoltative 
Le mance di € 35 a persona da pagare in loco al personale
di bordo ed alla guida.
Le bevande, gli extra in genere e quanto non espressamente
indicato nel programma e nella quota comprende.
 Quota iscrizione

LA QUOTA NON COMPRENDE :

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Itinerario completo
Accompagnatore dall'Italia

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA2.300 €
Supplemento singola 450.00€

MANCE:
 Le mance in Egitto (ma come nel resto del
mondo) sono oramai obbligatorie. L’importo
ammonta a 35 euro a persona che saranno
consegnate ad inizio viaggio
all’accompagnatore il quale provvederà a
distribuirle equamente a Guide, Autisti,
Facchini , camerieri ecc 

Agenzia di Viaggi Midimar- Via Simone Furnari, 21 Reggio Calabria - Tel 0965331600 
www.midimar.it 

DOCUMENTI NECESSARI : 
 Passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla
data di arrivo nel Paese;
oppure carta d'identità cartacea o elettronica valida per
l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi,
accompagnata da due foto formato tessera necessarie
per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di
frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto
NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda
pertanto di munirsi delle foto prima della partenza
dall'Italia.

HOTEL PREVISTI:
IL CAIRO – Holiday INN 5*
MOTONAVE - Grand Princess 5*
IL CAIRO (Giza) - Hotel Helnan Dreamland Resort 5*

L’hotel e la motonave indicati potrebbero essere
sostituiti con altri di pari categoria

COMPAGNIA: ITA AIRWAYS + Air Cairo 

OPERATIVO VOLI
Reggio C/ Fiumicino       h. 06:30/ 07:40
Fiumicino / Cairo             h. 12:40  / 15:50 
Cairo /Luxor                       h. 19.15 / 20.50 
Aswan/Cairo                       h. 20.00 / 22.00 
Cairo / Fiumicino              h. 16.55 / 20.30 
Fiumicino / Reggio C        h.21:35 / 22:40  

Servizi 5 stelle



DIFFICOLTA' DEL VIAGGIO:
Un viaggio in Egitto ( almeno che non sia una vacanza sul Mar Rosso ) non è un viaggio per nulla
rilassante e la crociera ( anche se le navi sono eleganti e confortevoli ) è molto diversa dalle navi
tipo Costa o MSC . Sarà un viaggio indimenticabile ma è necessario mettere in conto orari scomodi
con qualche alzataccia all’alba, molto caldo specialmente verso sud, una popolazione alcune volte
insistente per quanto riguarda gli acquisti, file ai controlli di sicurezza, lunghi tragitti in bus …
insomma questo è un viaggio da veri “viaggiatori” 

Agenzia di Viaggi Midimar- Via Simone Furnari, 21 Reggio Calabria - Tel 0965331600 
www.midimar.it 

PENALI PER ANNULLAMENTO: 
Nessuna penale sino a 60 giorni di calendarioprima della partenza
 15% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni di calendario prima della partenza
 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi)
 40% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi)
 60% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi)
 100% della quota di partecipazione da 4 giorni a 1 giorno lavorativo prima della partenza (sabato esclusi)

NOTE AL VIAGGIO:
le prenotazioni dovranno essere effettuate il prima
possibile con il versamento di euro 200 (rimborsabili 
se entro la data indicata non viene raggiunto il numero
minimo per l’effettuazione)
I posti sul bus saranno assegnati seguendo l'ordine
cronologico della prenotazione ma comunque di comune
accordo potranno essere cambiati tra i partecipanti 


