
 

 

 

Luxor , Dendera , Abydos 

I templi  di Karnak 
 

 
 

Il piu grande complesso monumentale in tutto il mondo e 

occupa una superficie di piu`  di 100 ettari , veramente un 

grand museo all’aperto .Lo sviluppo del karnak e` continuato 

per piu di 1500 anni , Ospita piloni , santuari , obelischi di 

Granito e le famosa sala ipostila con 134 colonne , Gigante 

statue colossaio di faraoni  bellissimi alti e bassi rilievi e il 

lago sacro La visita vienne effettuata con l’egittologi famosi 

della Special Travel e dura circa 02 ore. 

 

Suoni e Luci in Karnak 
 

 
 

Lo spettacolo serale che dura circa 90 minuti . Viene narrate 

in lingue diverse la storia di Tebe e del Karnak durante il 

cammino dei visitatori attraversando il tempio verso il lago 

sacro poi , vengono  seduti diffronte        il lago per ammirare 

I siti illuminati accompagnati della spiegazione di ogni 

monument del complesso 

 

Il tempio di Luxor 

 

 

E` uno  dei templi  piu affascinanti della citta` di Tebe , la sua 

fama e` dovuta alla richezza dei basso rilievi e  all’ottima 

conservazione siccome era coperto di sabbia e il villaggio di 

Luxor che lo copriva , anche ai resti del largo viale delle 

sfingi che lo collegava con il tempio del karnak per 

lunghezza di 3 Km .Il tempio ospita il famoso oblisco storto 

,grandi cortile,  piloni , statue clossali di Ramset II e 

colonnato in buon conservazione , la visita dura circa 1.5 ore 

.   

 

Il Tempio della Regina Hatscepsut ( Deir El Bahari ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grande Opera dell`architetto  Senmut  con le famose tre 

terrazze .  S`amirano i relievi che illustrano scene di vita in 

campagna , il colonato di << Punt >>  cioe` la costa  

somalese  che conserva rilievi sulla spedizione commerciale  

della regina con 05 navi nel mar rosso , la cappella di Hator 

e il colonnato della nascita . 

 

 

 



 

 

 
 

La Valle dei Re 

 
 
Uno dei siti archeologici piu` ricchi del mondo, si visitano le tombe dei faraoni che sono scavate nella roccia con 

bellessimi e ben conservati rilievi pitturati meravigliosi : 

 
01) La tomba di Tut Ankh Amon : l`unica trovata intatta nel 1922 , tutti i suoi famosi tesori sono trasportati al museo 

egizio del Cairo 

02) La tomba di Ramset IX : s`amirano i luminosi e delicati colori pastello aspita un bellissimo soffitto e decorato 

con una doppia imagine della Dea Nut ; la dea del cielo che rappresenta il cielo della mattina e quello della sera 

e dietro a lei ci sono raffigurazioni astronomiche , barche e bellessimi immagini e enorme sarcafago in granite 

rosso . 

03) La tomba di Horemoheb  : ricca con le immagini che sono eseguite con molta cura , decorate con rilievi che 

rappresenta il  tribunal dell`alidila`. 

04) La tomba di Tutmosis III : fu scavata nella roccia a 30M dal suolo per essere nascosta e lontana dai tombaroli . 

S`amirano i muri decorati con figure dal libro dei morti , e` rimasto nella camera funeraria il sarcafago di granito  

rosso.  

La Valle dei Nobili 
 

 

 

 
 

 

 

Sono stati trovati altre 400 tombe dei nobili di cui i piu` 
interessanti sono : 
 

01) Tomba di Nahht : era uno scriba e un astronomo , la 

tomba ospita interessanti rilievi della vita quotediana 

degli`antichi egiziani , sopratutto le bellissime 

danzatrici che avevano l`arpa , il liuto e flauto anche  

le donne che raccolgono il lino e la caccia di uccelli 

02)  Tomba di  Userhat : e` notevole per le sue pitture e 

le raffigurazioni di pesca e l`antico barbiere in lavora , 

il defunto sul suo carro a caccia di gazelle nelle 

paludi e scene della sepoltura . 

03)  Tomba di Ramose : era il governatore di Tebe , la 

tomba e` insolita e presenta bellissimi e raffinati rilievi 

come la scena di banchetto e una sola sala dipinta 

che produce il funerale del defunto . 

Tomba di Rakhmira : fu nel period di Tutmosis III , ospita 

scene di caccia , di pigiatura dell`uva e il suo viaggio ad 

Abydos che dove era il luogo di pelligrinaggio invece il soffitto 

dell`anticamera e` dipinto come un pergolato  con grappoli di 

uva nera .  

 



 

 

 

La Valle delle Regine   
 

 

 

La necropoli delle regine e da principi . 
01)  La tomba di Nefertari : la piu` bella in assoluto che ha un 

numero limitato di visitatori ogni giorno e` finemente 

decorata con scene che raffigurano il viaggio sacro 

dell`anima all`aldila` . 

02)  La Tomba di Amon Herkhepscef : figlio di Ramset III  con 

bellissima pittura , si trova una teca di vetro contiene le 

ossa del suo feto . 

 La tomba della regina TI : decorata con raffigurazioni  

dei guardiani dell`aldila` e contiene il suo sarcofago  

Deir El Madina 

 

 

Era il villaggio degli operai , artigiani e artisti che lavoravano  
nella valle dei Re . si visita la tomba di Senijem che ben 
conservata con colori dipinti meravigliosi e raffigurano lo 
schiavo Senijm insieme alla sua moglie e graziosa la scena 
del banchetto funebre dove anche notevole la raffigurazione 
del paese dei beati , il suo tesoro ora trasportato al Museo 
Egizio dopo che e` stata scoperta nel 1886. La tomba di 
Inerkhau capo dell`sovrano delle due terre dove s`ammira 
bellissimi rilievi della sua moglie che ascoltava un`arpista . 
 

Medinet Habu 
 
 

Assomigliava una citta` fortificata , con palazzi , cappelli, templi e quatieri residenziali per i sacerdoti .  Il tempio 
funerario di Ramset III  e` uno dei meglio conservati con grandi piloni completi e rilievi raffigurano le battaglie del 
faraone e sulle mure esterne si svolgono grandi rilievi che illustrano scene di caccia molto belle , il re caccia capre e 
muli selvatici anche uccide tori selvaticci . 
 

 

I colossi di Memnone 

 

 
Sono due statue colossali di Amenhotep III , alte 19 M , 
producevano un suono notturno che assomigliava a un canto 
o un pianto , mentre le figure a suoi piedi raffigurano la 
madre e la sua moglie . 
 



 

 

 
 

Il tempio di Ramseum   
 

 

E` il tempio funerario di Ramset II dal 1250 a.c . Si trova il primo pilone  
, scene della vittoria di Ramset il grande sugli ittiti nella battaglia di 
Qadesh , un colosso in granito di Aswan , e satute colossali di 20M 
d`altezza pesano piu` di 1000 tonnellate . 
 

 


