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EGITTO ARCHEOLOGICO – Opulenza delle Dinastie 
I tesori del Cairo, Giza e Saqqara e la Crociera sul fiume Nilo da Luxor ad Aswan 

 
YANA Itinerario 9 giorni: La vita dell’Egitto Classico e dei suoi abitanti per migliaia di anni si è svolta nei 
terreni adiacenti al Nilo, sulle sue rive. Le città classiche, i templi, i monumenti, le zone funerarie e rituali 
sono tutte vicine al fiume. Questo è il motivo per cui per questo itinerario abbiamo unito alla visita al Cairo, 
Giza e Saqqara con i loro tesori storici e archeologici noti in tutto il mondo, la crociera fluviale - ovvero il 
sistema più efficace per la visita di questo opulento paese che, nonostante tutte le immagini viste sui media, 
andrà ben oltre ogni vostra aspettativa lasciando nella memoria un ricordo indelebile. 

 

D01: VOLI ITALIA - CAIRO (venerdì, lunedì e mercoledì) 
Partenza dall’Italia ogni venerdì con voli adatti alle vostre esigenze di cui forniremo operativi e biglietti. 
Arrivo al Cairo, assistenza in aeroporto e disbrigo delle formalità d'ingresso (visto e immigrazione). 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 
D02: CAIRO - GIZA - SAQQARA - CAIRO 
Colazione in hotel. Partenza con la vostra guida locale in lingua italiana per un’emozionante visita, forse 
quella che nell’immaginario collettivo si ricollega maggiormente a queste terre: l’Altopiano di Giza e la 
necropoli omonima, i cui più noti elementi sono la misteriosa Sfinge, le Piramidi di Cheope (la più antica, 
una delle sette meraviglie), Chefren, Micerino e il Tempio di Valle. Pranzo tipico in un ristorante del Cairo. 
Nel pomeriggio, partenza per Saqqara, che anticamente fu il cimitero di Memphis, ovvero la capitale del 
regno antico. Attualmente è il sito archeologico ipogeo più ricco dell’intero Egitto, con la Piramide a 
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Gradoni del Faraone Zoser, che visiteremo (III dinastia, 2800 a.C.) e le tombe di alcuni nobili dell’antico 
Regno. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
D03: VISITA CAIRO 
Giornata intera da dedicare alla visita dei principali punti di interesse della capitale, distribuiti in diversi 
quartieri risalenti a vari periodi. Dopo colazione, ci immergeremo nella impressionante visita del Museo 
Egizio. Il primo Museo, datato 1835, nasce per tutelare le antichità e i reperti estratti dai numerosi siti 
archeologici del paese, ma anche per bloccare l’esportazione non regolamentata e selvaggia dei manufatti. 
Oggi, nella bella costruzione di piazza Tahrir risalente al 1902, si può ammirare il tesoro del giovane 
Faraone Tutankh Amon oltre a innumerevoli oggetti in uso migliaia di anni fa. Particolarmente 
impressionanti le mummie di due notabili dell’epoca e gli animali imbalsamati con i loro sarcofagi. Dopo il 
pranzo (incluso), ci dirigiamo verso la Cittadella di Saladino e la Moschea di Mohamed Ali chiamata anche 
la moschea dell'alabastro, costruita sullo stile turco ottomano nel 1831.Si proseguirà poi in direzione del 
Cairo Copto, una delle zone più antiche di questa città millenaria, dove sono situate la Chiesa Sospesa e la 
Chiesa di San Sergio, luogo in cui secondo la tradizione la Sacra Famiglia trovò rifugio durante la fuga in 
Egitto. Al termine, passeggiata fra le vie del famoso suq Khan El-Khalili: colori, suoni e profumi vi 
resteranno impressi! Tempo libero per godersi un po’ di pittoresco shopping. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
D04: VOLO CAIRO/LUXOR – KARNAK - LUXOR 

Al mattino presto, transfer in aeroporto per il volo domestico con destinazione Luxor (1ora). Arrivo, 
assistenza e incontro con la vostra guida per il Sud del paese. Imbarco sulla motonave 5* e check-in con 
sistemazione in cabina. Partiamo in auto per la visita dei tesori della riva Est: il complesso monumentale di 
Karnak, il tempio più grande al mondo dedicato al dio Amon-Ra, costruito dai Faraoni più importanti della 
storia egizia, e al tempio di Luxor dedicato alla dea Mut. Rientro in nave, cena e pernottamento a bordo. 

 
D05: LUXOR - VALLE DEI RE - TEMPIO DI HATSHEPESUT – COLOSSI DI MEMNON 
Colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita della riva Ovest: la Valle dei Re con le stupende tombe dei 
faraoni del regno nuovo, il tempio funerario della regina Hatshepsut, personaggio estremamente 
affascinante, una delle poche donne ad essere insignita del titolo di Faraone. Il tempio è situato in una gola 
di roccia calcarea ed è stato costruito dal suo architetto reale Senenmut (forse anche il suo amante per 
lungo tempo). Ammireremo anche i Colossi di Memnon del faraone Amenofi III. Dopo pranzo, partiremo in 
navigazione verso Esna. Passaggio della chiusa. Arrivo a Edfu. Pernottamento a bordo. 

 
D06: EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
Colazione a bordo. Trasferimento in carrozza trainata da cavalli per la visita al Tempio tolemaico di Horus, 
complesso costruito nel periodo della dominazione greca, conservato magnificamente a causa della sabbia 
che lo ricoprì per secoli. Pranzo a bordo. Potete rilassarvi sul ponte superiore e godere dei colori e dei 
tramonti di queste incredibili terre. Si prosegue la navigazione in direzione Kom Ombo. Arrivo, visita del 
tempio dedicato contemporaneamente a due divinità, caso unico in tutto l'Egitto: la parte destra al dio 
Sobek, dio locale con la testa di coccodrillo; la parte sinistra al dio Horus, dio del cielo con la testa da falco. 
Proseguimento della navigazione verso Aswan con arrivo in tarda serata. Cena e pernottamento a bordo. 

 
D07: ASWAN (Abu Simbel) 
Colazione. Visita libera della città. Consigliamo un giro in Feluca, tipica barca a motore (opzionale, da 
concordare con la guida) per la visita al villaggio nubiano con le case colorate e dalle particolari forme 
tondeggianti, e al giardino botanico. Pranzo e relax a bordo. Cena e pernottamento. 
Oppure, nella stessa giornata, facoltativa ma imperdibile, la visita del Tempio di Abu Simbel (in bus o 
aereo). In bus per Abu-Simbel (260 Km/3,5 ore circa), percorrerete la strada in mezzo al deserto fino ad 
arrivare sulle rive del lago Nasser. Visita dei meravigliosi templi; Abu-Simbel il grande -dedicato al faraone 
Ramsete II, Abu-Simbel il piccolo - dedicato a sua moglie la regina Nefertari. Il sito di Abu Simbel, con i suoi 
favolosi templi viene considerato un miracolo dell'architettura e della matematica astronomica faraonica. 
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D08: ASWAN – VOLO PER IL CAIRO 
Colazione a bordo e sbarco. Con la vostra guida proseguirete le visite, cominciando con il meraviglioso 
tempio di Philae dedicato alla dea Iside, considerato uno dei capolavori dell'architettura tolemaica in 
Egitto, costruito sull'isola di Philae, coperta completamente dalle acque del Nilo dopo la costruzione della 
diga vecchia (o piccola diga) di Aswan nel 1902 e salvato dall'UNESCO, spostato e ricostruito sull'isola di 
Egileka. Sosta fotografica sulla Diga Alta di Aswan, costruita da Nasser per proteggere l'Egitto dalle piene. 
Da qui avrete un’impressionante vista del lago Nasser, 400km di larghezza, di cui 250 in Egitto e 150 in 
Sudan. Trasferimento in aeroporto e partenza per Il Cairo. Arrivo, transfer hotel, cena e pernottamento. 

 
D09: RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione, trasferimento all'aeroporto del Cairo e rientro in Italia. 

 

Quota individuale di partecipazione 1.580€ (base 2 persone) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Voli domestici incluso tasse aeroportuali e bagaglio da stiva 
- 4 notti in Motonave 5 stelle in camera doppia (Magic o similare) 
- 4 notti in hotel 5 stelle in camera doppia al Cairo 
- Voli domestici Cairo/Luxor e Aswan/Cairo con bagaglio da stiva 
- Trattamento di pensione Completa 
- Procedura e assistenza per visto d’ingresso in Egitto (da pagare in loco 25dollari/euro) 
- Transfer da/per aeroporto 
- Assistenza e welcome in aeroporto al Cairo (in arrivo e partenza) e a Luxor 
- Escursioni e visite guidate come da programma 
- Tutti i trasferimenti del programma, con mezzo munito di aria condizionata 
- Ingressi ai siti archeologici e musei menzionati nel programma 
- Guida egittologo professionale in italiano per tutta la durata del viaggio, sia in crociera che al Cairo 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
- Voli internazionali e tasse aeroportuali (che possiamo farvi con la nostra biglietteria) 
- Mance 
- Visita di Abu Simbel in minibus/auto privata con autista e guida 140€ OPPURE in aereo 190€ 
- Supplemento camera/cabina singola in hotel + nave 380€ 
- Ingressi esclusi a pagamento (Tombe delle Piramidi di Giza, Tomba di Tutankhamun a Luxor, Tomba 

di Seti nella Valle dei Re) ed escursioni facoltative 
- Bevande ai pasti 
- Supplemento Natale/fine anno e Pasqua 100€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di 
necessità. 

 

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571 913093 - mobile +39 392 9380591 
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