
 

                    NAVIGAZIONE SUL NILO 

FB + ¼ acqua ai pasti 

Ogni domenica con charter da BGY o con linea / low cost da FCO e MXP 

MOTONAVE EMILIO 5 
(o similare) 

ESCURSIONI INCLUSE 

1° Giorno: ITALIA – LUXOR 
Partenza con volo charter per Marsa Alam. Arrivo e trasferimento, 
imbarco sulla motonave scelta. Notte a bordo. 

2° Giorno: LUXOR – EDFU 
Trattamento di pensione completa. Visita alla Valle dei Re, delle Regine, 
al Tempio della Regina Hatshepsut e ai colossi di Memnon. Navigazione 
verso Edfu, pernottamento a bordo. 

3° Giorno: EDFU - KOM OMBO – ASWAN 
Trattamento di pensione completa. Visita al tempio di Horus ad Edfu. 
Navigazione verso Kom Ombo con visita al tempio; proseguimento per 
Aswan e pernottamento a bordo. 

4° Giorno: ASWAN 
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita della 
grande Diga, all'obelisco incompiuto ed al tempio di Philae. Nel 
pomeriggio escursione in barca e visita al giardino botanico. Possibilità 
di effettuare l'escursione facoltativa ad uno dei caratteristici "villaggi 
nubiani". Pernottamento a bordo. 

5° Giorno: ASWAN - KOM OMBO – EDFU 
Trattamento di pensione completa. Mattinata a disposizione per attività 
individuali e possibilità di escursione facoltativa ad Abu Simbel. Nel 
primo pomeriggio navigazione verso Edfu con sosta a Kom Ombo. 
Pernottamento a bordo. 

6° Giorno: EDFU – LUXOR 
Trattamento di pensione completa. Intera giornata di relax navigando 
verso Luxor. Pernottamento a bordo. 

7° Giorno: LUXOR 
Trattamento di pensione completa. Visita al tempio di Karnak ed al 
tempio di Luxor. Pernottamento a bordo. 

8° Giorno: LUXOR – ITALIA 
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Marsa Alam per 
la partenza con volo charter per l'Italia.Sono possibili estensioni balneari 
a Marsa Alam, El Quseir, Hurghada e Sharm el Sheikh. 

Quota di iscrizione: 67 €, assicurazione obbligatoria 27 € - Bimbo gratuito (ove previsto): diritto fisso 149 €. Quote soggette a riconferma da parte dei nostri uffici. Visto € 34,00. 
Supplemento ponte superiore Euro 49 per persona a settimana. Non è previsto letto aggiunto per il bimbo 02-06 anni in cabina con 2 adulti. Il programma prevede il volo charter su 

Marsa Alam ed il trasferimento via terra da Marsa Alam a Luxor e ritorno. Potrebbe essere necessaria la prima e/o l'ultima notte in hotel a Marsa Alam.   
Per eventuali supplementi e riduzioni consultare tabella online. Tasse aeroportuali, adeguamento e altre info consultare https://www.tuiitalia.it/file-comuni/dettaglio-tasse-2016.html. 
Ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98 la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.  

Booking: lunedì/venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14.45 alle 18.30; il sabato dalle 9:00 alle 12:30 Tel.0524 512411 - Fax 0524 527604 – booking@tuiitalia.it 
Organizzazione Tecnica: Tui Italia S.r.l. via Galileo Ferraris, 11 - 43036 Fidenza (PR) P. IVA 01522260346. 


