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Giorno 1 Home - Cairo 
Arrivo all' aeroporto internazionale del Cairo, assistenza da Promo 
Tours e transferimento in hotel, Pernottamento. 

Giorno 2 Cairo – Giza                               
Dopo la prima colazione, partenza 
con bus per la visita della "piramidi 
a gradoni di Sakkara" , con le varie 
tombe che circondano il 
viaggiatore con le prime credenze 
religiose, pranzo. 

 

Guiza Plateau  

P.M. proseguimento per visitare "le Piramidi di giza" per paragonare 
le differenze religiose ed architettoniche con quelle di sakkara., 
inoltre si visita la famosa Sfinge per la sua storia anche religiosa. 
cena e pernottamento. 

Giorno 3 Cairo 
Dopo la prima colazione, partenza 
per visitare "il Cairo Copto" si 
passa per visitare "l’albero di 
Maria" dove si era riposata la 
Santa Famiglia durante il suo 
passaggio verso il cairo vecchio, 
invece nel cairo copto si visitano 
"La chiesa di Abu Sergia" 
(St.Sergio) dove era rimasta la 
sacra famiglia per diversi mesi, la 
chiesa sospesa costruita nel 
5°secolo sulle mura della fortezza 
di Babylon. la visita comprende "la 
chiesa di santa Barbara e poi la 
sinagoga" (Ben Ezra) che 
rapresenta un ruolo importante 
per Mose’ ed gli ebrei in Egitto. 
Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 

 

 
St. Sergius church 

 

 
Ben Ezra Sinaguoge 

Giorno 4 Cairo - Luxor 
Dopo la prima colazione, partenza 
per l’aeroporto per arrivare a 
Luxor, imbarco a bordo della nave. 
visita al "Tempio Karnak" il piu’ 
Grande edificio religioso costriuto 
dall’Uomo. "cestino di pranzo", 
partenza per Denderah (60 k.m da 
Luxor verso nord) Denderah "il 
centro religioso piu’ importante 
dell’alto egitto durante il periodo 
Greco- Romano ed il Cristiano 
"copto". al rientro da Denderah, 
una visita notturna e sogestiva si 
fa al tempio Luxor che comprende 
"Amon Ra- Aton, Ebrei, Copti 
Christiani ed l’islam". Cena e 
pernottamento a bordo. 

 

 

           
Denderah 

 

           
Luxor Temple 

Giorno 6 Edfu - Komombo                              
Dopo la prima colazione, partenza in 
carrozza per visitare "il Tempio di Edfu" 
"centro della adorazione di Harus" dove 
anche ci sono la varie leggende religiose 
(la lotta tra il bene ed il male). pranzo a 
bordo e navigazione per Komombo. P.M. 
visita a Komombo dove e’unita la 
medicina con la religione "due divinita’" 
continua la navigazione verso Aswan. 
Cena e pernottamento a bordo. 

Edfu Temple 

Giorno 7 Aswan - Cairo 
Dopo la prima colazione, partenza per la 
visita del "tempio di File" dedicato alla 
dea Iside e poi si trasformo’ in una chiesa 
cristiana. pranzo, trasfermento 
all’aeroporto di Aswan, partenza per il 
Cairo. trasfermento in Hotel, cena e 
pernottamento. 

 

 
Philae Temple 

   

Giorno 8 Cairo                 
Dopo la prima colazione, partenza per 
visitare "il Cairo islamico" iniziando con la 
Moschea piu’ vecchia del Cairo "Amr Ibn 
As" 641 A.D. e poi la Moschea di "Ibn 
Tulun" 879A.D. l’ultima zona da visitare ed 
ammirare la Moschea del "Sultano Hassan 
scuola", pranzo. P.M. visita a Beit El 
Suhemy "una tipico casa araba" piu’ una 
passeggiata alla strada "Del Moez". Cena e 
pernottamento. 

Ibn Tulun Mosque  

Giorno 9 Cairo - Sinai                              
Dopo la prima colazione, partenza per il 
Sinai passand il Tunel di A.Hamdy sotto il 
canale di Suez si passa quindi verso il 
deserto del Sinia. lungo la strada si ferma 
alle sorgenti d’acqua di Mose’, si prosegue 
per St. Caterina, dopo un riposo in albergo 
si parte per la Montagna alle 12.30 a.m. 

Sinai 

Giorno 10 Sinai - Cairo                       
In Mattinata, dopo la prima colazione si 
visita "il Monastero di Santa Caterina" con 
le famose collezioni di icone e poi partenza 
per il cairo passando per la zone storica e la 
tomba del profeta saleh e proseguimento 
per il Cairo. Cena e pernottamento in 
Hotel. 

 
St. Caterina 

Giorno 11 Cairo - Italia 
Dopo la prima colazione, trasfermento per l’aeroporto per partenza 
finale.  

 



Giorno 5 Luxor - Esna - Edfu 
Dopo la prima colazione, di buon 
mattino, partenza per visitare la 
sponda occidentale di Tebe (Valle 
dei Re, Valle delle Regine ed i 
famosi colossi di Memmnone) , 
nella zone avrai l’accasione di 
toccare con i vari sensi i concetti 
religiosi, Valley of Kings 
la filosofia degli Egizii per affrontare la morte e la seconde 
vita.....ecc. Pranzo a bordo e la nave salpa verso le chiuse di Esna 
passaggio della chiuse, Cena e pernottamento a bordo. 

 

 


