
 

 

 

  

Egitto al di fuori del classico 
Le Piramidi a dorso dei cavalli – Sakkara e la Valle Verde con i cammelli – 

Monastero di San Simone con i cammelli - Valle dei Re e Tempio della Regina 
Hatshepsut con gli asinelli. 

9 Notti – 10 Giorni 

PROMOTOURS  
Indirizzo: 160 Piazza del Hegaz - Heliopolis - Cairo - Egitto 
Telephone: (+202)26363265 - 26324311 
Fax: (+202)26446601 
Mobile : (+2012)1042938 
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Giorno 1 Cairo 
Arrivo al Cairo -assistenza  all'aeroporto -transferimento in hotel 5* 
, pernottamento.  

Giorno 2 Cairo 
Alle ore 07:00 partenza con bus 
verso la stalla dei cavalli, situata 
accanto alla Sfinge. Partenza a 
cavallo per una visita panoramica 
intorno alle Piramidi, fino ad 
arrivare alla collina panoramica 
delle 3 Piramidi. 

 

Cairo  
Dopo di che, avremo una visita archeologica guidata, con la 
possibilita di raggiungere l’interno di una delle 3 Piramidi e la Barca 
Sacra (facoltativamente). Pranzo in ristorante a base di pesce. 
Trasferimento in hotel cena e pernottamento. 

Giorno 3 Cairo                                               
partenza verso Sakkara con i 
cammelli lungo la valle verde fino 
alla Piramidi a gradoni di Sakkara, 
accompagnati dallo spettacolo piu 
suggettivo con scene Bibliche 
(agricultura, vita quotidiana, case 
di contadini, canali di irrigazione, 
animali nei campi, etc...) 

 

Cairo 
Una cammellata di 4 ore quasi. Prima di arrivare al sito una sosta 
per pranzo di campagna e te con la mente. Dopo pranzo, visita 
archeologica del sito, poi rientro con pullman in hotel cena e 
pernottamento. 

Giorno 4 Cairo - sleeper train             
Tutta la mattinata dedicata a 
godere e ammirare le meraviglie 
del Museo Egizio, soprattutto la 
collezione di Tut Ank Amon. 
(Possibilita di visitare le 2 sale 
delle mummie).Pranzo in 
ristorante locale. 

           

 
Khan El Khalili 

Proseguimento verso la zona Islamica per approfondire una parte 
dell’architettura e l’arte Islamica. Visita della cittadella con 2 
Moschee – niente meno assistere al famoso quartiere di Khan El 
Khalili dove l’arte artiggianata ha raggiunto un livello stupefacente 
(oro-argento-rame-pietre dure-madre perla-metallo-legno-etc. 
Etc... Trasferimento alla stazione del treno per partenza con treno 
di notte verso Aswan. 

Giorno 5 Aswan                                       
Mattinata a disposizione per 
rilasso. Partenza in pullman verso 
la Diga di Aswan, per realizzare 
una visita unica e caratteristica 
con barca a motore sul Lago 
Nasser dove si raggiunge un 
Tempio molto ben conservato :   IL 
TEMPIO DI KALABSHA (Greco 
Romano) e si raggiunge anche BEIT 
EL WALI (epoca Ramsete II). 

 

Kalabsha Temple 

Dalla collina di Kalabsha si ammira lo spettacolo della tecnologia 
moderna, la Diga di Aswan che abbraccia il Lago Nasser. Cena e 
notte in hotel. 

 

Giorno 6 Nile Cruise                                     
Alle ore 06:00, attraversata in barca a 
motore alla riva ovest del Nilo, per 
prendere i cammelli e andare verso il 
monastero di San Simone, cosi 
tocchiamo il deserto occidentale con i 
suoi contrasti (il verde, il giallo e 
l’azzurro). Verso l’ora di pranzo, 
imbarco a bordo della vostra 
motonave. 

 

Nile Dolphin 

Pomeriggio visita del capo lavoro eseguito dagli Italiani sotto la bandiera 
del Unesco, il Tempio riportato alla luce sull’Isola: FILE. 
Cena e pernottamento a bordo. 

Giorno 7 Nile Cruise                                                          
Navigazione verso Kom Ombo e visita al 
tempio. 
Prosegue la navigazione verso Edfu. Notte 
a bordo in Edfu, dopo la visita del tempio in 
carrozzelle. 

 

 
Komombo  

Giorno 8 Nile Cruise                                    
Navigazione verso Luxor atraversando le 
chiuse di Esna. All’arrivo visita del tempio di 
Karnak e al tramonto visita del tempio di 
Luxor. 

 

 
Edfu  

Giorno 9 Luxor                                              
Traghettiamo il Nilo con barca a motore per raggiungere la stazione degli 
asinelli.    Partenza con gli asinelli, tutti in fila fino al Tempio di 
Hatshepsut (un viaggietto molto particolare per vedere la vera vita 
quotidiana esattamente come quella dei Faraoni, dove il tempo si e 
fermato. Sempre con gli asinelli andiamo in salita per raggiungere 
dall’alto la Valle dei Re. Si lasciano gli asinelli e si va a piedi per la visita 
delle tombe della Valle dei Re. Dopo di che si parte in pullman verso il 
ristorante in campagna per un pasto tipico della regione. La seconda 
parte della visita archeologica comprende le tombe dei Nobili, il Tempio 
di Habu e i colossi di Memnon. Cena e notte in hotel a luxor. 
 

Giorno 10 Luxor - Italia 
Trasferimento all’aeroporto per partenza finale. 

 



 


