
 

 

 
Programma di Viaggio (8 giorni/7 notti) 

04 notti CROCIERA SUL NILO ( IMBARCHI DA LUXOR OGNI LUNEDI )E  
03 notti Lago Nasser ( IMBARCHI DA ASWAN OGNI VENERDI ) 

 
 

 1° giorno  - Arrivo 
 

 

 Arrivo a Luxor ,con volo di linea Egyptair.Incontro con la guida locale di 

lingua preferita . Disbrigo delle formalità doganali.  

 Trasferimento in macchina  privata a  bordo della nave (cat. 5 stelle) in 

pensione completa per 04 notti . 

 Sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento . 

 

 2° giorno  - Luxor 
 

 
 

 
 

 Pensione Completa . 

 Visita alla magnifica Valle dei Re situata sulla riva occidentale del Nilo è la 

necropoli più grande d’Egitto, dove fra il 1510 ed il 1080 a.C. Uno dei 

templi più originali e suggestivi, è il tempio della reginaHatchepsut. Sosta 

per ammirare i Colossi di Memnon 

 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. Visita del Tempio di Luxor, splendido capolavoro,  

 Rientro a bordo ed attesa per il passaggio della chiusa del Nilo.  

 Navigazione verso Esna,  

 Cena e pernottamento a bordo.  

 

 3° giorno  Edfu / Komombo 
 

 

 

 Pensione Completa . 

 Arrivo ad Edfu e visita del tempio del Dio falco Horus, uno dei templi 

meglio conservati d'Egitto..Al termine della visita, imbarco e inizio della 

navigazione alla volta di KomOmbo. 

 In tardo pomeriggio arrivo aKomOmbo . Visita del Tempio di KomOmbo 

dedicato a due divinità: al Dio Sobek, al Dio Haroeris. 

 Al termine della visita, imbarco e proseguimento della navigazione verso 

Aswan . Pernottamento a bordo.  

 

 4° giorno  - Aswan 
 

 

 Pensione completa a bordo  

 Arrivo ad Aswan la città più meridionale dell’Egitto come luogo di 

villeggiatura grazie al suo clima mite, la città offre ai propri visitatori forti 

emozioni. 

 Mattinata dedicata alla visita della Grande Diga, Proseguimento per il 

Tempio di Philae strappato alle acque del Nilo dalla diga di Aswan, sorge 

su un’isola raggiungibile a bordo d’imbarcazioni. 



 

 

 

 

 Nel pomeriggio sarà organizzata un’escursione in feluca, tipica 

imbarcazione egiziana, per ammirare un suggestivo tramonto sul Nilo. 

 Cena e pernottamento a bordo.  

 

 

 5° giorno  Aswan – Abs 
 

 
 

 Prima colazione a bordo. 

 Trasferimento all’aeroporto di Aswan. Assistenza all`aeroporto ..Arrivo ad 
Abu Simbel . 

 Trasferimento alla Motonave ( categoria 5* ) in F.B per 03 notti . 
Sistemazione nelle Cabine  riservate. Visita dei templi di Abu Simbel  
( Spettacolo Suoni e Luci optional ) . Cena e pernottamento .  
 

 6° giorno  Abs /Wadi El Sebo3 
 

 
 

 Pensione completa  a bordo. 

 Navigazione verso Kasr Ibrim  si fa una vista panoramica a Kasr Ibrim dal 

bordo della nave (15 minuti per le foto) e poi  proseguimento per Amada. 

Visita del tempio di Amada che e’ stato costruito dell’epoca di Tutmosi III e 

della tomba di Penout, rientro  a bordo , navigazione verso Wadi El 

Saboua . 

 Cena e pernottamento a bordo. 

 7° giorno  Wadi EL Sebo3 / Aswan 
 

 
 

 

 Pensione completa  a bordo. 

 Visita di Wadi Saboua e Navigazione verso Aswan ,  cena e 

pernottamento a bordo 

 8° giorno  Aswan / international flight 
 

 

 

 

 Prima colazione a bordo 

 Visita del Tempio di Kalabsha ,Partenza da Aswan per il Cairo  by 

aeroporto e poi proseguimento per  il volo internazionale. 

 


