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EGITTO GRAN VIAGGIO con EGITTOLOGO 

YANA Itinerario di 11giorni 
 

 
 

D01: VOLI ITALIA - CAIRO 
Partenza col volo di linea per il Cairo di cui vi forniremo gli operativi in base alle date partenze e alle vostre 
necessità. Arrivo, assistenza formalità per il visto d'ingresso. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
D02: CAIRO 
Mattinata dedicata alla visita del museo egizio dove, dopo un’ampia panoramica sulle fasi della storia 
faraonica, si può ammirare il tesoro del giovane Faraone Tutank Amon, la sala delle mummie all’interno 
della quale troviamo il grande Ramsete II, il Faraone di Mos, e le regine della XVIII dinastia. Pranzo in 
ristorante. La giornata prosegue alla volta del Cairo Islamico con la visita alla Cittadella di Saladino, dove 
visiteremo due moschee: la moschea dal Sultano Qalaoun, un gioiello dell'architettura islamica classica e la 
moschea di Muhamed Al. nominata la moschea dell'alabastro, costruita sullo stile turco ottomano nel 1831. 
Proseguimento con la visita del Cairo Copto. La zona chiamata oggi il Vecchio Cairo, sud della citta alla riva 
est del Nilo. I Romani vi edificarono una fortezza chiamata Babilonia e da allora divenne e rimase una 
roccaforte del Cristianesimo, il cuore della comunità Copta in Egitto. Si tratta di un luogo visitato dalla Santa 
Famiglia dove sopravvive l’impatto spirituale della loro presenza. Visita alla chiesa di Abu Serga (San 
Sergio), costruita sulla caverna dove la Famiglia Sacra si rifugiò dai romani e la chiesa Muallaqa (la Chiesa 
pendente), dedicata alla Vergine Maria e sede patriarcale nei primi secoli della Chiesa Copta. Terminiamo la 
giornata con un giro fra le vie del famoso mercato “Khan El-Khalili”. Colori, suoni e profumi. Tempo libero 
per godersi un pò di mercato. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
D03: GIZA PIRAMIDI CHEOPE - CHEFREN - MECERINO 
Visita dell'altopiano di Giza con le sue tre famose piramidi Cheope, Chefren e Mecerino, visita del Tempio 
della Valle e la meravigliosa Sfinge. Pranzo in ristorante. La giornata prosegue per la visita di Sakkara. 
Anticamente fu il cimitero di Memphis la capitale del regno antico. Si visita la Piramide a Gradoni del 
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Faraone Zoser (III dinastia, 2800 a.C.) considerata la più antica al mondo e le tombe dei nobili dell’antico 
regno. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
D04: ALESSANDRIA D'EGITTO 
Partenza in bus per Alessandria, capitale dell’Egitto durante il periodo greco-romano. Visita alle catacombe 
romane, all’anfiteatro e alla biblioteca di Alessandria, la più vasta al mondo nel periodo classico, ricostruita 
negli anni 80 sulle tracce dell'antica biblioteca. Pranzo in ristorante. Continuazione delle visite con la 
fortezza di Qaid Bei situata sull’antico Faro di Alessandria. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
D05: BAHARYA 
Partenza in bus per inoltrarsi nel deserto occidentale fino a Baharya. Caratterizzata da grandi dune sabbiose 
e circondata da colline nere di quarzite, Baharya è l'oasi geograficamente più vicina al Cairo in termini di 
chilometri, ma la più lontana come stile di vita. Visita di una necropoli risalente alla XXVI Dinastia: si 
possono ammirare straordinarie tombe con rilievi dipinti perfettamente conservati. Visita a Meftela, il 
vecchio villaggio di Baharya. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio gita verso le cosidette montagne inglesi: 
per godere il tramonto sulle dune del deserto, la montagna più alta in zona che domina l'oasi. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
D06: DESERTO NERO - DESERTO BIANCO 
Visita alle celebri mummie dorate, proseguimento verso il Deserto Nero e le sorgenti d'acqua di epoca 
romana (bagni di Cleopatra). Pranzo in ristorante tipico. Partenza in fuoristrada per ammirare gli 
straordinari paesaggi del famoso “Deserto Bianco” famoso per il suo aspetto lunare unico al mondo ed il 
suo spettacolare ambiente dei “funghi di gesso”, bizzarre formazioni rocciose di un candore abbagliante, 
frutto del lavoro erosivo dei venti. Pernottamento e cena in tenda beduina. 
 
D07: OASI FARAFRA - DAKHLA - KHARGA 
Prima colazione offerta in tenda dai beduini. Partenza per l’escursione nell’oasi di Farafra. Pranzo in 
un locale tipico. Proseguimento del viaggio verso Dakhla. La strada è asfaltata e si procede veloci con 
un solo tratto di fuoripista dove ci si lancia veloci sulla sabbia piatta. Tra le dune di sabbia della zona 
di Dakhla, grazie a centinaia di piccole sorgenti che formano anche dei laghetti, sono sorti alcuni 
splendidi villaggi. Il più caratteristico è El Qasr con alcuni antichi palazzi e un’interessante moschea, 
costruito in mattoni di terra con le case poste vicine le une alle altre per proteggersi dal sole che formano 
viuzze tortuose, creando degli spazi silenziosi avvolti nell’ombra dove si affacciano porte di legno con 
soffitti, muri e pavimenti del medesimo color beige. Proseguimento verso Kharga. Arrivo, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
D08: LUXOR 
Partenza per Luxor. Lungo il percorso visita al tempio di Hibis e le tombe cristiane a Bagwat, una particolare 
località che vive ancora nella tradizione faraonica. Pranzo in ristorante. Arrivo in prima serata a Luxor, 
sistemazione in hotel e cena. Dopo cena un’escursione in calesse per ammirare i lati più nascosti delle vie e 
vicoli della Luxor che non conosce il turismo di massa. 
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D09: TEBE - VALLE DELLE REGINE - KARKAK 
Visita della famosa necropoli Tebana sulla riva occidentale del Nilo, dove visiteremo la Valle dei Re con le 
tombe dei faraoni che narrano quasi intatte la religione egizia antica, la Valle delle Regine dedicato alla 
moglie ed i figli dei faraoni, con i suoi colori miracolosamente ben conservati, il Tempio della Regine 
Hashepsut, un esemplare unico nell'architettura faraonica ed i Colossi di Memnone. 
Rientro sulla riva Orientale, pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del Tempio di Karnak detto 
il Vaticano degli Egizi, viene considerato il tempio pù grande del mondo. La costruzione ebbe inizio nel XX 
secolo a.C. e fu ultimata nel II secolo d.C. Visita del Tempio di Luxor, entrambi dedicati al Dio AmonRa, 
collegati da un viale di Sfinge lungo 3 km. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
D10: LUXOR - EDFU - KOM OMBO - LUXOR 
Visita al Tempio di Edfu, dedicato al Dio falco Horus. Complesso costruito nel periodo della dominazione 
greca, conservato magnificamente a causa della sabbia che lo ricoprì per secoli. Pranzo in ristorante, 
proseguimento per Kom Ombo. 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 
Haroeris, dio del cielo con la testa da falco. Rientro a Luxor, cena e pernottamento in hotel. 
 
D11: VOLI LUXOR - ITALIA 
Trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Luxor e partenza col volo di linea per l'Italia. 
 
La quota individuale di partecipazione 2.290€ (base 12p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Voli di linea e tasse aeroportuali 
- Visto d’ingresso per l'Egitto 
- Hotels esempio come segue: 04 Notti al Cairo in Hotel Mercure Sphinxe 5* - 01 Notte a Baharia 

Hotel Hot Spring Baharia 3* - 01 Notte nel Deserto Bianco in campo tendato - 01 Notte a Kharga in 
Hotel Pioneer 4*  

- 03 Notti a Luxor in Hotel Sonesta 5* 
- Trattamento di pensione completa durante il viaggio dalla cena del D1 alla colazione dell'ultimo 

giorno 
- Escursioni e visite guidate come da programma. 
- Ingressi dei siti archeologici e musei. 
- Guida egittologo parlante italiano per tutta la durata del viaggio. 
- Assicurazione medico bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Mance (È consuetudine una mancia non obbligatoria ma consigliata di circa €40 a persona) 
- Supplemento Camera Singola 30€notte. 

 
ESTENSIONE AD ABU SIMBEL SU RICHIESTA 
 

 
 
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 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 
 


