
 
                

 

 
 

Itinerario classico alla scoperta dei tesori del Nilo. La navigazione sul leggendario 

fiume ti permetterà di contemplare, di visitare templi, tombe e reperti 

archeologici; di scoprire la vita nelle città dell’Alto Egitto sopravvissuti a millenni di 

vicissitudini storiche. E soprattutto di ammirare il tempio di Abu Simbel, 

immancabile! 

 

 



 
 

    PROGRAMMA 

1° giorno – Giovedì 9 Marzo 2023  - Milano Malpensa/Luxor 

Partenza da Milano Malpensa con volo charter NEOS: NO 4024 MXP 17,00 LXR 22,00 (orari ad oggi soggetti 

a variazione)  

Arrivo a Luxor e trasferimento verso l’imbarcadero. Check-in sulla motonave. Pernottamento a bordo. 

         

2° giorno – Venerdì 10 Marzo 2023 - 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. 

       

3° giorno – Sabato 11 Marzo 2023 - 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. 



 
 

4° giorno -  Domenica 12 Marzo 2023 -Aswan 

Al mattino visita del Tempio di Philae. Pranzo a bordo della motonave e a seguire tour panoramico in barca 

sul Nilo. Cena e pernottamento a bordo. 

 

 

5° giorno – Lunedì 13 Marzo 2023 -Aswan/Abu Simbel/Aswan (566 km) 

Al mattino escursione ad Abu Simbel, 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. 

 



 
 

6° giorno -  Martedì 14 Marzo 2023 - Aswan/Kom Ombo/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. 

 

7° giorno – Mercoledì 15 Marzo 2023 - 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. 

        



 
 

8° giorno – Giovedì 16 Marzo 2023 - Luxor/Milano Malpensa. 

Prima colazione. Visita della riva Est e dei templi di Luxor e Karnak. Trasferimento in aeroporto e partenza 

per l’Italia con VOLO CHARTER NEOS: NO 4025 LXR 22.50 MXP 02.35. 

 

 

 



 
    ISCRIZIONI ENTRO IL  12 Dicembre 2022  (salvo esaurimento posti) 

           
   QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

                                                     Soci                Invitati 
Quota camera doppia    €   1.715,00        €    1.765,00 
Supplemento singola            €   340,00 

 
  Acconto (alla prenotazione)  € 500,00 
  Saldo entro il 9 Febbraio 2023 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 Bus Firenze/Milano Malpensa 

 Biglietto aereo in classe economica con volo speciale 

 Pensione completa incluso un soft drink o 1/2 litro di acqua ai pasti a bordo della motonave 

 Escursione ad Abu Simbel 

 Trasferimenti da/per aeroporto di Luxor 
Guida parlante italiano 

 Ingressi nei siti archeologici previsti da programma 

 Visto € 34  

 Oneri gestione carburante € 79,00 (soggetti a variazione) 

 Tasse apt aggiornate ad oggi € 87,00 (soggetti a variazione) 

 Mance 

 Polizza medico-bagaglio- estensione covid – annullamento viaggio 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Ingressi e visite facoltative 

 Eventuale adeguamento tasse/carburante/ingressi 

 Tutto quanto non espressamente indicato né “La Quota Comprende 
 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 10% dall’15 Dicembre 2022 fino a 50 giorni di calendario prima della partenza  

 20% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza  

 30% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza  

 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza  

 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza  

 100% della quota di partecipazione dopo tali termini  
 

 

 



 
 

MOTONAVE 

Jaz Crown Jubilee *****L/ Iberotel Crown Emperor *****L o similari 

La motonave utilizzata farà parte della flotta Jaz Crown Jubilee o Iberotel Crown 

Emperor o similari, 5 stelle deluxe, sinonimo di qualità e buon servizio. Entrambe 

le motonavi hanno in comune cabine con servizi privati e asciugacapelli, telefono, 

TV satellitare, cassetta di sicurezza e aria condizionata. Eleganti la lobby e il 

lounge bar, per i momenti di relax e le serate, ristorante con cucina internazionale 

e serata egiziana una volta a settimana. Piscina e solarium. 

 

 

             

                   


