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PROGRAMMA DI VIAGGIO   (4 notti di navigazione + 1 notte ad Abu Simbel + 2 notti al Cairo)   
1° giorno, mercoledì 1° novembre: Italia-Cairo  

Ritrovo dei Signori Partecipanti in luogo da stabilire in base alle prenotazioni (Fagagna/Udine) e 

trasferimento all’aeroporto di Ronchi. Partenza alle ore 07.00 con volo di linea Ita Airways via Roma. Arrivo 

al Cairo alle ore 16.55 e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.   

 

2° giorno, giovedì 2 novembre: Il Cairo - Luxor 

Prima colazione in hotel e partenza verso la piana di Giza, sito archeologico dove si trovano le famose tre 

piramidi dei Faraoni Cheope, Chefren e Micerino e l’enigmatica Sfinge. Pranzo in ristorante locale e a 

seguire tappa al Museo del Papiro. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo MS 

per Luxor.  Arrivo a Luxor, incontro con l’assistente/guida e trasferimento a bordo della Motonave 

Semiramis II.   Cena e pernottamento a bordo.  

 

3° giorno, venerdì 3 novembre: Luxor- Edfu 

Sveglia molto presto al mattino e prima colazione a bordo. Partenza per la visita della sponda ovest del Nilo, 

il cimitero reale dell’antica Tebe dove furono sepolti i Faraoni del Nuovo Regno; qui si possono ammirare 

dall’interno le tombe reali che contengono le meraviglie dell’arte egizia. A seguire visita del tempio 

funerario della Regina Hatchepsut, meglio conosciuto come Deir El Bahari, e sosta ai Colossi di Memnon, 

due statue colossali che rappresentano il Faraone Amenofi III. Rientro sulla sponda est del Nilo per la visita 

al complesso templare di Karnak, dedicato al Dio Sole Amon Ra, dove viene evidenziata l’imponenza 

dell’architettura dell’antico Egitto, e si prosegue con la visita al Tempio di Luxor, dedicato alla dea Nut e 

risalente alla XVIII dinastia.  Rientro a bordo per il pranzo e inizio della navigazione verso Edfu. Cena e 

pernottamento a bordo. 

 

4° giorno, sabato 4 novembre: Edfu - Kom Ombo - Aswan 

Prima colazione a bordo. Al mattino visita del Tempio di Edfu dedicato al Dio Horus (Falco) il dio della 

protezione ed il signore del cielo: si tratta del tempio più completo in assoluto conservatosi fino ai nostri 

giorni. Rientro a bordo e proseguimento della navigazione verso Kom Ombo. Pranzo durante la navigazione. 

Arrivo a Kom Ombo nel pomeriggio e visita dell’omonimo tempio dedicato a due divinità, il dio coccodrillo 

Sobek e il dio Haroeris. Rientro a bordo e proseguimento in navigazione verso Aswan.  In serata cena tipica 

egiziana con possibilità di indossare la famosa galabeya, tipica tunica locale. 

 

5° giorno, domenica 5 novembre: Aswan  

Prima colazione a bordo. Partenza per le visite di Aswan. La famosa diga costruita negli anni ‘60, capolavoro 

di ingegneria moderna che ha creato cambiamenti ambientali, sociali e politici nell’area. Il tempio di Philae, 

il tempio dedicato all’amore, è situato su un’isola e si raggiunge con piccole imbarcazioni ed è dedicato alla 

dea Iside. Rientro a bordo per il pranzo. Nel pomeriggio rilassante escursione in feluca, la tipica 

imbarcazione a vela egiziana, per ammirare gli scenari dell’Alto Egitto al tramonto. Possibilità di effettuare 

un’escursione facoltativa al Villaggio Nubiano (con supplemento). Rientro a bordo della motonave, cena e 

pernottamento. 

 

6° giorno, lunedì 6 novembre: Aswan-Abu Simbel  

Sbarco dalla motonave Semiramis e partenza al mattino presto per Abu Simbel (280 km circa). All’arrivo 

sistemazione presso l’hotel Seti e pranzo. Nel pomeriggio visita dei famosi templi di Abu Simbel, capolavori 

salvati dalle acque del Lago Nasser e fatti erigere dal Faraone Ramses II; le imponenti statue all’esterno del 

tempio servivano a salvaguardare il regno egiziano dalle tribù del sud mentre l’interno è ornato da 

numerosi rilievi che rappresentano le vittorie del Faraone in numerose battaglie. Rientro in albergo per la 

cena e pernottamento. 

EGITTO 
Crociera sul Nilo e le Piramidi 

Viaggio di 8 giorni / 7 notti con Voli di Linea da Ronchi 

dall’1 all’8 Novembre 2023 

 

 Libera Mente… in tour 
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7° giorno, martedì 7 novembre: Abu Simbel – Aswan - Il Cairo 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per un po’ di relax oppure per tornare individualmente al 

sito di Abu Simbel e godersi il tempio con la luce del mattino. Dopo il pranzo in hotel, trasferimento 

all’’aeroporto di Aswan. Cena al sacco fornita dall’hotel. Partenza con volo serale per Il Cairo. All’arrivo, 

trasferimento in hotel per il pernottamento.   

 

8° giorno, mercoledì 8 novembre: Il Cairo - Italia  

Prima colazione in hotel e check-out dalle camere. Carico dei bagagli sul bus. Mattinata dedicata alla visita 

del Museo Egizio, dove sono racchiusi numerosi tesori dell’antica civiltà e del Bazar Khan el Khaili storico 

quartiere islamico della città (pranzo libero). Trasferimento all’aeroporto del Cairo in tempo utile per il volo 

di rientro in Italia alle ore 17.55. Arrivo a Roma alle ore 20.35 e proseguimento per Trieste alle ore 21.35. 

Arrivo a Ronchi alle ore 22.45 e trasferimento in bus riservato nei luoghi di provenienza. 

 

N.B.: l’ordine delle visite potrebbe essere modificato pur mantenendo inalterato il contenuto del programma 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    EURO 2.500 

Supplemento camera singola    EURO    480 

 
LE QUOTE COMPRENDONO:  

• Trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Ronchi / Trieste;  

• biglietto aereo in classe economica con voli di linea come da operativo indicato 

• tasse aeroportuali e bagaglio in stiva di 23 Kg. 

• tour come da programma; servizi, visite, ingressi come da programma 

• 4 pernottamenti presso la M/N Semiramis II, 1 pernottamento ad Abus Simbel (cat. 4 stelle Seti Lake Resort o similare) e 2 notti al 
Cairo (Hilton Helipolis 4 stelle o similare);   

• trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8 giorno come specificato;  

• assicurazione medica Travel Basic con massimale spese di cura € 5.000 + Top booking Covid che copre eventuali spese di 
prolungamento del soggiorno in caso di contagio;   

• assicurazione annullamento “top booking basic” causa malattia o infortunio certificabile  

• visto d’ingresso;   

• assistenza di un’accompagnatrice Libera Mente per tutta la durata del viaggio.  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• visite ed escursioni facoltative e non indicate 

• le quota delle mance da versare in loco alla guida locale € 60 a persona 

• bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 

• ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: 
o Assicurazione integrativa annullamento “Top Booking full” / All Risk  EURO 110 
o Integrazione massimale spese mediche con massimale € 100.000  EURO 40 

 
ATTENZIONE 
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco, del tasso 
di cambio valutario applicato. Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza.  

 
DOCUMENTI RICHIESTI: 
passaporto o carta d’identità con validità residua di almeno 6 mesi 
ad oggi 28.02.23 in Egitto sono decadute tutte le restrizioni legate al Covid19.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
ACCONTO € 700 al momento della conferma 
SALDO  entro il 10 ottobre 2023 
 
COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTI CON BONIFICO: 
UNICREDIT Filiale di Fagagna 
IBAN  IT 57 R 02008 63820 000040296021 
BENEFICIARIO LIBERA MENTE s.r.l. 
CAUSALE ACCONTO/SALDO EGITTO Crociera sul Nilo 01-08 novembre   Ref EGIT23 
 

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI  
Per informazioni e prenotazioni chiamare la Libera Mente al numero 0432 802104 – e.mail  info@liberamenteviaggi.it 

oppure passate in agenzia a Fagagna / Via Umberto 1” nr. 84 
 

 
ORGANIZAZIONE TECNICA:  Libera Mente s.r.l. – Fagagna 

mailto:info@liberamenteviaggi.it

