
 

 

 

  

Le tombe ed I palazzi reali in Egitto lungo la storia 
Cairo - Minia - Abydos - Luxor - Alessandria 

( 7 Notti - 8 Giorni ) 
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 Giorno 1 Italia - Cairo 
Arrivo all' aeroporto internazionale del Cairo, assistenza da Promo 
Tours e transferimento per Mena House Oberoi Palace Hotel 5*. 
Cena e pernottamento. 

 Giorno 2 Cairo 
Dopo la prima colazione, partenza 
per la visita della piramidi (le tombe 
dei faraoni della quarta dinastia). 
pranzo in Hotel Marriott e visita 
intera al palazzo Mariott. P.M. 
proseguimento per visitare Manial 
Palace del Principe Mohamed Aly, il 
palazzo illustra in modo particulare 
l’arte islamica e vari profili della 
famiglia reale, inoltre "una 
collezione straodinaria di 
Manoscritti, Tappeti,Tessili e 
Cristalli". Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 

 

Guiza Plateau 
 

 
Palace Manial 

 

 Giorno 3 Cairo  
Dopo la prima colazione, partenza 
per la visita di Abdeen Palace, 
costruito durante il regno di 
Mohamed Aly Bascia. ora il 
palazzo svolge un ruolo 
importante nella vita politica 
attuale , proseguimento per la 
visita della cittadella dove si visita 
il palazzo "il Gawhara", "il Harem 
palace", era la residenza della 
famiglia reali , convertito oggi in 
Museo Militare nella stessa zona si 
visita esternamente la tomba di 
Mohamed  

 

Abdeen Palace 

 
Park El Azhar 

Aly Bascia. pranzo nella zone dell’ Azhar con il famoso panorama 
storico della zona con la visita di "Beit El suhemy", e’ una tipica casa 
islamica del 1796. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
  

 

 Giorno 4 Cairo - Minieh 
Dopo la prima colazione, partenza per 
Minia (cestino da pranzo), appena l’ 
arrivo si visita "Tel El Amarna" del 1370 
A.C. dove ci sono le tombe reali ed i resti 
del palazzo della famosa Regina Nefertiti 
(il Palazzo del Nord). cena e 
pernottamento in albergo. 

Akhenaton & Nefertiti 

 Giorno 5 Minia - Abydos - Luxor 
Dopo la prima colazione, partenza per 
Luxor, lungo la strada si visita Abydos 
dove ci sono "i primi esemplari della 
tombe reali della prima e seconda 
dinastia", inoltre i resti della casa di 
Ramsete II al lato del famoso tempio di 
Seti I " , proseguimento per Luxor. cena 
e pernottamento in Hotel. 

 

Abydos 
 

 Giorno 6 Luxor - Alessandria 
Dopo la prima colazione, partenza per 
visitare la Sponda Occidentale di Tebe" 
Valle dei Re, Valle delle Regine, Madinat 
Habu dove inclsi costruit dell’ Harem ed 
i resti del palazzo di Ramsete III. pranzo 
in albergo. P.M. portenza alla stazione 
ferroviaria e partenza col treno Wagoni 
Letti per Alessandtia, cena e 
pernottamento. 

 

Valley of kings 

 

 Giorno 7 Alessandria                                             
Dopo la prima colazione, appena l’ 
arrivo ad Alessandria, visita al Palazzo 
reali dei Joielli, il Palazzo del Salamlek 
ed il Montazah, Pranzo. P.M.gita 
libera. Cena e pernottamento nel 
famoso palazzo El Salamlek. 

 

Montazah Palace 
 

 Giorno 8 Alessandria - Cairo - Final departure 
Dopo la prima colazione, partenza per l’ 
aeroporto del Cairo, lungo la strada visita 
esterna alPalazzo del  Barone - Generale 
Edward Louis Joseph Empain (1852-1929) 
costruito dal architetto Francese 
“Alexandre Marcel”  nella zone Heliopolis, 
portenza finale 

 

Baron Palace 
 

 


