
 

 

 
Programma di Viaggio (8 giorni/7 notti) 02 notti luxor + 05 notti Qusier 

 

 1° giorno  - Arrivo 
 

 

 Arrivo a Luxor via Cairo con volo di linea Egyptair . Incontro con la guida 

locale di lingua  preferita . Disbrigo delle formalità doganali. Assistenza 

alle operazioni d’imbarco. 

 

 Trasferimento in macchina privata all` hotel  ( categoria  05 * ) in pensione 

completa per 02 notti . Sistemazione nelle Camere  riservate. Cena e 

pernottamento.  

 2° giorno - Luxor 
 

 
 

 
 

 Prima colazione  all` hotel  .. 

 Trasferimneto in macchina  ed  incontro con l`egittologo parlante italiano 

per la visita della riva occidentale del Nilo  ; Visita la magnifica Valle dei 

Re situata sulla riva occidentale del Nilo è la necropoli più grande d’Egitto 

che si estende per 24 chilometri con templi e tombe, dove fra il 1510 ed il 

1080 a.C., vennero sepolti più di 60 faraoni e 180 regine, principi e 

principesse. Uno dei templi più originali e suggestivi di tutta l’arte egiziana, 

considerato unico nel suo genere, è il tempio della reginaHatchepsut. 

Sosta per ammirare i Colossi di Memnon. 

 Lunch at hotel . 

 Nel pomeriggio si visita  il  Tempio di Karnak, dedicato al dio Amon, il più 

importante e più grande centro religioso dell’Antico Egitto.Prosegue per la  

visita del Tempio di Luxor, splendido capolavoro, nel quale quasi tutti i 

faraoni del NuovoRegno vollero lasciare la propria impronta per l'eternità, 

  Rientro all` hotel , cena e pernottamento .   

 3°  giorno – Luxor  /Al Qusier 
 

 
 

 

 Prima colazione all`hotel . 

 Trasferimento in macchina privata ad al Qusier  ad un  Hotel 5 * all 

inclusive o F.B per 05 notti sistemazione nelle camere  riservate, cena e 

pernottamento . 

 4,5,6,7 ° giorno – Al Qusier 
 

 Giorni  a disposzioni. 

 

 8 ° giorno – Al Qusier 

 
 

 Prima collazione all`Hotel  

 Il trasferimento all` aereoporto di Hurgada per la partenza finale via cairo  

 


