
 

 

 
Programma Week End ( 02 notti Cairo + 02 notti Luxor ) 

 
 

1° giorno - Arrivo 
 

 

 Arrivo al Cairo,con volo di linea Egyptair.Incontro con il nostro 
corrispondente  di lingua Preferita .Disbrigo delle formalità doganali.  

 Trasferimento all` Hotel in H.B (cat. 5 stelle) per 02 notti .Sistemazione 
nelle camere riservate.Cena e pernottamento .  

 

2° giorno  
 

 
  

 

 Prima colazione buffet in hotel. 

 Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca 

collezione esistente di antichità egizie. 

 Seconda colazionein Ristorante sul Nilo  . 

 Pomeriggio dedicato alla visita della Cittadella , con le sue imponenti 

Moschee: la Moschea di Mohammed Alì, o Moschea di Alabastro. Tempo 

a disposizione per lo shopping nei grandi bazar di Khan El-Khalili, uno dei 

mercati più affascinanti del mondo. 

 Rientro in hotel. Tempo a disposizione per relax nella piscina dell’hotel. 

Cena e pernottamento  

 

3° giorno - Cairo 

 
 

 

 Prima colazione buffet in hotel. 

 Mattinata dedicata alla visita della piana di Gizah con le Piramidi di 
Cheope, Chefren e Micerino .La Sfingeche sorveglia imperturbabile la 
necropoli di Giza.  

 Pranzo in tipico ristorante . 

 Pomeriggiotrasferimento all’aeroporto di Cairo per il volo Cai/Lxr. Arrivo 
all`aeroporto di Lxr  

 incontro con il nostro corrispondente  di lingua italiana. Disbrigo delle 
formalità doganali.Trasferimento all` Hotel in H.B(cat. 5 stelle) per 02 notti 
Sistemazione nelle camere riservate.Cena e pernottamento .  

4° giorno - Luxor 
 

 
 

 

 Prima colazione all`hotel  . 

 Visita la magnifica Valle dei Re situata sulla riva occidentale del Nilo,poi il 
tempio della regina Hatchepsut. . 

 Pranzo nel ristorante locale . 

 Nel pomeriggio, Il tempo e` dedicato per la  visita del meraviglioso Tempio 
di Karnak, dedicato al dio Amon, il più importante e più grande centro 
religioso dell’Antico Egitto. Si prosegue per la visita del Tempio di Luxor . 
Sosta per ammirare i Colossi di Memnon. 

 Rientro all`Hotel, Cena e  pernottamento in Hotel . 

5° giorno - Ritorno 
 

 

 Prima colazione all`Hotel . 

 Trasferimento all’aeroporto di Luxor per partenza finale via Cairo. 


