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I TESORI DEL NILO 
Dal 23 al 30 aprile 2020 

 

 
 

23 aprile - 1° GIORNO // Verona / Luxor  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza con pullman privato per l’aeroporto 
di Verona. Disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo per Luxor.  Arrivo a Luxor e trasferimento 
verso la motonave crociera. Check-in sulla motonave e pranzo a bordo. Visita della riva Est e dei 

templi di Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter Palace Hotel per un tè pomeridiano.  
Cena e pernottamento a bordo. 
 

24 aprile - 2° GIORNO // Luxor / Edfu  
Al mattino visita della Valle dei re, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. 
Pranzo a bordo della motonave. Inizio della navigazione verso Edfu. 

Cena e pernottamento a bordo. 
  
25 aprile - 3° GIORNO // Edfu / Kom Ombo / Aswan  

Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo della motonave. Continuazione della 
crociera verso Kom Ombo. La navigazione prosegue poi verso Aswan.  
Cena e pernottamento a bordo. 
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26 aprile - 4° GIORNO // Aswan  

Al mattino visita del Tempio di Philae. Pranzo a bordo della motonave e a seguire tour 
panoramico in barca sul Nilo per ammirare l’isola Elefantina.  
Cena e pernottamento a bordo. 

  
27 aprile - 5° GIORNO // Aswan / Abu Simbel / Aswan (km 566)  
Al mattino escursione ad Abu Simbel in bus. Rientro per il pranzo che si consumerà a bordo. Nel 

pomeriggio tempo libero a disposizione per visitare il Bazar di Aswan.  
Cena e pernottamento a bordo.  
 

28 aprile - 6° GIORNO // Aswan / Edfu  
Al mattino navigazione verso Kom Ombo e visita del Tempio di Sobek. Pranzo a bordo della 
motonave e nel pomeriggio continuazione della crociera verso Edfu.  

Cena e pernottamento a bordo. 
 
29 aprile - 7° GIORNO // Edfu / Luxor  

Al mattino proseguimento della navigazione verso Luxor, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 
Visita del museo archeologico di Luxor, rientro sulla motonave, cena e pernottamento a bordo. 
  

30 aprile - 8° GIORNO // Luxor / Verona 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
 

  
N.B: In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite, senza alternare i contenuti. Inoltre, sempre per ragioni operative la 

motonave potrebbe essere sostituita con un'altra equivalente e di pari categoria.  
 
Per gli Ospiti Francorosso:  
- tour panoramico in barca sul Nilo  

- caffè e biscotti pomeridiani nello storico Winter Palace Hotel a Luxor  
- tea time a bordo  
- spettacolo di danza del ventre a bordo  

- escursione ad Abu Simbel in pullman 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
-minimo 25 partecipanti    € 1200 

- suppl cabina singola     € 250 
- suppl cabina ponte alto     € 65 (per persona) 
- visto ingresso      € 34 
- tasse aeroportuali     € 70 

 
La quota comprende:  

- Trasferimento per l’aeroporto di verona a/r 

- Trasporto aereo in classe economica pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla 
compagnia aerea 

- Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/motonave/aeroporto.  

- 7 notti di navigazione sul Nilo  
- pensione completa con bevande ai pasti  
- Ingressi dei siti archeologici (eventuali incrementi decisi dal ministero dei beni culturali 

saranno oggetto di adeguamento della quota)  
- assistenza di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza  



 

  

  
 

  

 

-  franchigia bagaglio kg 15/20, per persona a seconda della compagnia aerea;  

- assicurazione (Top Booking Basic), per tutti i dettagli consultare il sito www.alpitour.it  
 
La quota non comprende:  

- tasse e oneri aeroportuali (indicate a parte)  
-  eventuale adeguamento carburante (da comunicare)  
- ETS carbon tax (indicata a parte)  

- Visti (indicati a parte ove necessario)  
- tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio  
- mance € 35 

 
Assicurazioni facoltative:  
 

TOP BOOKING GROUP PLUS a persona (adulti e bambini) INTEGRAZIONE ALLA “TOP GROUP” 
con implementazione della garanzia annullamento come segue:  
€ 30,00 per persona con quota viaggio fino a 1.000 euro  

€ 60,00 per persona con quota viaggio superiore a 1.000 euro 
  
Valida per:  

- annullamento causato da malattia od infortunio (con presentazione di certificato medico)  
- estensione della garanzia anche al contitolare dell’Azienda  
- annullamento causato dall’impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del viaggio a 

causa di:  
1. calamità naturali;  
2. improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la normale circolazione;  

3. guasti od incidenti al mezzo utilizzato;  
4. sciopero dei mezzi pubblici. 
  
TOP HEALTH - (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche):  

TBH1 - € 39,00 con un massimale di € 100.TBH2 - € 59,00 con un massimale di € 250.000  
TBH3 - € 99,00 con un massimale di € 500.000  
TBH4 - € 149,00 con un massimale di € 1.000.000  

 
 
ESTENSIONE MARE- MARSA ALAM   

SEA RESORT AKASSIA- 5° 
ALL INCLUSIVE 
Quota di partecipazione in camera doppia   €  330 

Suppl. singola       €  140 
 
La quota comprende: 

- trasferimento con bus da Luxor a Marsa Alam 
- 1 settimana di soggiorno presso il Sea Resort Akassia 
- Trattamento All inclusive 

 
 
 

 


