
 

 

 

 

DAL 5 AL 12 OTTOBRE 2023 

 

BRAVO BOAT IN CROCIERA SUL NILO 
Crociera di 7 notti per apprezzare appieno la navigazione, Escursione ai magnifici templi di Abu Simbel salvati dalle 
acque del Lago Nasser, Serata egiziana con spettacolo a bordo, Museo Nubiano di Aswan, Coinvolgente animazione 
Bravo durante la Crociera 

1° GIORNO - ITALIA/LUXOR 

Partenza con volo speciale per Luxor. All’arrivo trasferimento a bordo e cena e pernottamento. 

2° GIORNO - 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 a bordo per il pranzo. Nel pomeriggio inizio della navigazione verso 
Edfu cena a bordo. 

3° GIORNO - EDFU/ASWAN 

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 in navigazione 
verso Aswan. In serata cena tipica egiziana e spettacolo di dervisci, con possibilità di indossare la famosa galabeya, 
tipica tunica locale. 

4° GIORNO - ASWAN/ABU SIMBEL/ASWAN (560 KM) 

Partenza al mattino presto per Abu Simbel (280 km). All’arrivo 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 ad Aswan per il pranzo. Nel pomeriggio 
rilassante escursione in feluca, la tipica imbarcazione a vela egiziana, per ammirare gli scenari dell’Alto Egitto al 
tramonto. Cena a bordo. 

 



5° GIORNO - ASWAN 

Partenza per la visita 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 e nel 
pomeriggio visita al Museo Nubiano che ospita interessanti testimonianze di questa civiltà. Cena a bordo. 

6° GIORNO - ASWAN/KOM OMBO/EDFU 

Giornata in navigazione verso Kom Ombo, prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo a Kom Ombo nel pomeriggio e 
visita dell’omonimo tempio dedicato a due divinità, il Dio coccodrillo Sobek e il Dio Haroeris. Proseguimento della 
navigazione verso Edfu. 

7° GIORNO - EDFU/LUXOR 

Proseguimento della navigazione verso Luxor e pranzo a bordo. Nel pomeriggio 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. Cena a bordo. 

8° GIORNO – LUXOR/ITALIA 

Prima colazione a bordo. Sbarco dalla motonave e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

Nota bene 

Per ragioni operative gli alberghi indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria anche senza preavviso 
e le visite indicate nel programma di viaggio potrebbero essere effettuate in giorni diversi, senza tuttavia modificare i 
contenuti del viaggio.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 30 persone   €     1670  

Supplemento singola                                                                                     €          300   

Assicurazione sanitaria – annullamento  - covid                                                          €               40  

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto aereo in base alla classe prenotata, franchigia bagaglio e pasti a bordo. 7 notti di crociera in pensione 
completa inclusi un soft-drink o 1/2 litro di acqua a pasto. Trasferimenti da/per aeroporto. Guida parlante italiano. 
Ingressi nei siti archeologici previsti da programma. Oneri gestione carburante.  Visto ingresso in Egitto. Tasse 
aeroportuali da Malpensa. 

LA QUOTA NON COMPRENDE Tutto quanto non espressamente indicato. Visite facoltative. Mance 
obbligatorie alla guida e al personale di bordo (35€ a persona) 

DOCUMENTI 

PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITA’  CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI. 

PER CHI USA LA CARTA D’IDENTITA’ (da portare con se)  2 FOTO TESSERE E COPIA DEL DOCUMENTO. 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 600 A PERSONA 

IBAN 
BANCA CREDITO COOPERATIVO ADDA e CREMASCO  

IBAN  IT 98 J 08441 52770 000000010193 
 

 


