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EGITTO 
Il Cairo e la crociera 

sul Nilo 

 Speciale AGOAL

€ 1.950
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E G I T T O  I l  C a i r o  e  l a  c r o c i e r a  s u l  N i l o

Una crociera Nilo è uno dei modi da sempre scelti per esplorare l’Egitto. Per secoli i viaggiatori hanno battuto 
i tratti del fiume più lungo del mondo, scoprendo aspetti imprevedibili della vita di questo imponente corso 
d’acqua, affascinanti tanto quanto gli antichi monumenti funebri e i templi. Talvolta, all’alba, la brezza è 
tanto fresca e pulita e la natura velata di una leggera umidità che le foglie degli alberi sono ricoperte di una 
risplendente rugiada. Altre mattine il tempo è secco, e potete avvistare nitidamente il giallo delle colline, 
avvolte nell’aria calda carica di polvere. Gli abitanti locali si possono osservare spesso intenti a sorseggiare 
il tè mattutino e la loro shisha, nella splendida cornice di fiori di bouganville, canne da zucchero, campi di 
grano, capanne di fango e minareti illuminati al tramonto tutto questo è l’Egitto.

PROGRAMMA 
1°GIORNO – 28/05/23 MILANO /IL CAIRO 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa .Check-in e disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Partenza con volo di linea per il Cairo.  Arrivo al Cairo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in 
albergo.
Sistemazione nelle camere riservate. 

2°GIORNO -29/05/23                                      IL CAIRO /LUXOR (VOLO)
Al mattino ci trasferiamo all’aeroporto e raggiungiamo Luxor in volo.
Iniziamo con la visita del complesso templare di Karnak e Luxor religioso dell’antica Tebe (attuale Luxor) 
sono tra i monumenti più antichi e meglio l’Egitto, con una grande quantità di ambienti e bassorilievi ancora 
intatti, che rendono Luxor un museo a cielo aperto tra i più grandi del mondo. Pranziamo in corso di visita. 
Ci sistemiamo a bordo della motonave. Ceniamo e pernottiamo a bordo.

3° GIORNO LUXOR – 30/05/23  VALLE DEI RE E DELLE REGINE – EDFU
Iniziamo le visite con le necropoli della riva occidentale. Dopo una breve sosta ai Colossi di Memnone, due 
enormi statue monolitiche, proseguiamo con la visita di alcune tombe nella della Valle delle Regine, con 
le loro incredibili decorazioni rupestri. Proseguiamo con lo scenografico tempio della regina Hatchepsut, 
immenso tempio funerario a ridosso dei monti che delimitano la Valle dei Re. Pranziamo a bordo e in seguito 
navighiamo verso Edfu. Ceniamo e pernottiamo a bordo.

28 MAGGIO - 4 GIUGNO  2023
8 giorni, 7 notti

EGITTO 
Il Cairo e la crociera sul Nilo
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4°GIORNO – 31/05/23  EDFU – KOM OMBO – ASWAN
Al mattino visitiamo il tempio di Edfu, o tempio di Horus, considerato il più suggestivo dei templi presenti 
sulle sponde del Nilo. In seguito raggiungiamo Kom Ombo, che nella mitologia egizia rappresentava il dio 
delle inondazioni del Nilo e della fertilità. Visitiamo il suo tempio. Pranziamo in corso di visite. Al termine 
delle visite raggiungiamo in navigazione Aswan. Ceniamo e pernottiamo a bordo.

5° GIORNO  - 01/06/23 ASWAN -ABU SIMBEL 
In mattinata escursione ad Abu Simbel in bus (il trasferimento in bus è molto lungo e prevede una partenza 
notturna). Rientro in nave e pranzo a bordo. Nel pomeriggio ci rilassiamo con una gita in feluca, la barca a 
vela simbolo del Nilo, che scivola sulle acque di questo fiume per regalarvi una esperienza unica. Ceniamo 
e pernottiamo a bordo.

6°GIORNO – 02/06/23 ASWAN - CAIRO 
Al mattino visitiamo la città di Aswan, la grande diga e il tempio di Philae, dalla struttura elaborata ed 
imponente, un tempo ritenuto il luogo sacro della sepoltura di Osiride. Pranzo in ristorante. In tempo utile 
ci trasferiamo in volo al Cairo. La cena e il pernottamento ci attendono in hotel.
                                       
7°GIORNO – 03/06/23  IL CAIRO
Iniziamo la giornata con una visita guidata al Museo Egizio con le sue ricchissime collezioni di arte faraonica, 
il tesoro della tomba di Tutankhamon e la sala dedicata ai meravigliosi gioielli-talismani. Pranziamo in città. 
Nel pomeriggio ci dirigiamo verso l’altopiano di Giza e accediamo alla necropoli simbolicamente protetta 
dalla Sfinge. Qui ammiriamo la piramide di Cheope, la sola delle sette meraviglie sopravvissuta fino ai giorni 
nostri, e le due più piccole di Chefren e Micerino. Rientriamo in hotel per la cena.  

8°GIORNO – 04/06/23   IL CAIRO/MILANO
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto  e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza 
con volo di linea per Milano.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - minimo 25 adulti
Partenza 28/05/2023 da Milano Malpensa

8 giorni / 7 notti
Doppia Associati AGOAL Aggregati Suppl. singola

1.950 €* 2.130 € 399 €
*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2023

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

 Volo di linea in classe economica da Milano Malpensa andata e ritorno

 Voli interni 

 Tasse aeroportuali (quotate a € 297 soggette a riconferma al momento 

dell’emissione del biglietto aereo)

 Franchigia bagaglio 

 Trasferimenti come da programma

 3 pernottamenti a Il Cairo in hotel 5*

 4 pernottamenti a bordo della motonave 5*std

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 

prima colazione dell’ultimo giorno

 Visite, ingressi e le escursioni menzionate nel programma

 Escursione in bus ad ABU SIMBEL 

 Bus privato

 Guida locale parlante italiano ad uso esclusivo del gruppo

 Tasse e percentuali di servizio

 Assicurazione medico bagaglio base

 Ragiodguide a disposizione 

 Assicurazione annullamento ERGO € 65 fino 

a € 2.200 e € 71 fino a € 2.500

 Eventuale adeguamento tasse aeroportuali 

 Visto d’ingresso € 26 da pagare all’arrivo 

 Visite ed ingressi non inclusi nel programma 

 Facchinaggio bagagli

 Mance obbligatorie da pagare in loco € 60   

 Bevande, mance ed extra di carattere 

personale e tutto quanto non menzionato 

sotto la quota comprende

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
Cairo: 3 notti Hotel Ramses Hilton 5*, Steingerberger Tahrir 5*, Sonesta Cairo 5*, Pyramisa 5*
Crociera: 4 notti m/n Royal Esadora, Blue Shadow 5* , Royal Ruby, Tuya, Esadora, Champollion

DOCUMENTI DI INGRESSO
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi alla data di arrivo nel Paese, Visto: è obbligatorio e si richiede 
alle Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese. Si può richiedere il visto presso i Consolati e l’Ambasciata 
d’Egitto o per i turisti, direttamente negli aeroporti, pagando l’equivalente di 26 dollari USA. Per ulteriori 
informazioni sul visto fare riferimento al sito www.viaggiaresicuri.it
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 28 febbraio 2023, 
salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili a:

Frigerio Viaggi S.r.l.
Via Torino, 60 - 20123 Milano (MI) 
General: +39 02.85.46.71 
Direct: +39 02.85.467.358 
Fax: +39 02.80.58.13.81 
Mail: glarovere@frigerioviaggi.com 

BONIFICO BANCARIO:
Intestato a : Frigerio Viaggi Srl 
INTESA SAN PAOLO
FIL. GIUSSANO - ABI 3069 CAB 33150 CC 90651/51
IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
SWIFT BCITIT33484
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione.

POLIZZA ANNULLAMENTO  FACOLTATIVA
ERGO € 65 fino a € 2.200 e € 71 fino a € 2.500 

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto 30% all’atto della conferma Saldo entro 15/03/2023.
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Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n._______ Città ________________________________________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 28/05/2023 al 04/06/2023, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete 
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

E G I T T O  I l  C a i r o  e  l a  c r o c i e r a  s u l  N i l o  
28 MAGGIO - 4 GIUGNO  2023 / 8 GIORNI, 7 NOTTI

Elencare tutti i dati delle persone che intendono partecipare al viaggio in stampatello 
maiuscolo leggibile (esattamente come riportato sul DOCUMENTO D’IDENTITÀ):
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