
 
 
 
 
 
 
 

     Crociera sul Nilo 
Dal 13 al 20 Gennaio 2020 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.265,00 in doppia; 
Supplemento Singola + € 275,00;  
ACCONTO DI € 400,00 entro il 25 Novembre 2019; Saldo entro 30 gg;  
*OFFERTA VALIDA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI 10 ISCRITTI* 
 
                                 “MS NILE DOLPHIN 4****  Effettive” 

 
La quota comprende:       

• Voli di Linea A/R da Roma Fiumicino in classe economica; 
• Tasse Aeroportuali e Bagaglio in stiva; 
• Voli interni in Egitto A/R; 
• Trasferimenti in arrivo e partenza in Egitto;  
• Sistemazione in cabina doppia in Crociera 4****; 
• Trattamento di pensione completa a bordo con pasti indicati nel programma; 
• Visite indicate nel programma con guida parlante in lingua italiana; 
• Assistenza turistica in lingua italiana; 
• Assicurazione medico sanitaria e bagaglio; 

 
La quota non comprende: 

• Assicurazione € 52,00 contro annullamento (fortemente consigliata). 
• Visto d’ingresso € 30,00.   
• Escursioni e ingressi facoltativi o non previsti da programma. 
• Escursione facoltativa ABU SIMBEL € 140,00.  
• Mance obbligatorie € 40,00 a persona. 
• Extra e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

 
Assicurazione  
Tutte le proposte di viaggio di Kuda Tour Operator propongono prezzi "tutto 
incluso" ovvero senza costi accessori obbligatori, infatti nelle nostre quote non è 
prevista quota di iscrizione e l'assicurazione medico-bagaglio è un nostro 
omaggio. L'assicurazione contro le spese di annullamento è invece facoltativa ma 
fortemente consigliata. I termini di penalità e le condizioni di polizza sono nelle 
condizioni generali www.kudatouroperator.it/condizioni-di-vendita/   

Modalità di Prenotazione offerta “WIKI012020” E’ possibile prenotarsi 
inviando un email a: bookingwikievents@gmail.com indicando il codice 
dell’offerta, il proprio  nome e cognome, e la cabina scelta. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1° giorno: ITALIA/CAIRO/LUXOR 
Partenza con volo di linea per Cairo e proseguimento in coincidenza per Luxor. Arrivo ed 
incontro con il nostro corrispondente di lingua italiana. Trasferimento alla nave e sistemazione 
nelle cabine riservate. Cena (in cabina se arrivo serale) e pernottamento. 

 

2° giorno: LUXOR 
Pensione completa a bordo. Tempo per la visita del meraviglioso Tempio di Karnak, dedicato 
al dio Amon, il più importante e più grande centro religioso dell’Antico Egitto. La Visita del 
Tempio di Luxor, splendido capolavoro. Pernottamento a bordo. 

 

3° giorno: LUXOR/EDFU/ASWAN 
Pensione completa a bordo. Arrivo ad Edfu e visita del Tempio del Dio falco Horus, uno dei 
templi meglio conservati d'Egitto. Al termine della visita, imbarco e proseguimento della 
navigazione verso Aswan. Pernottamento a bordo. 

 

4° giorno: ASWAN 
Pensione completa a bordo. Arrivo ad Aswan la città più meridionale dell’Egitto, noto luogo di 
villeggiatura grazie al suo clima mite, la città offre ai propri visitatori forti emozioni. 
Giornata libera con possibilità di inserire escursione intera giornata ad Abu Simbel. 

 

5° giorno: ASWAN 
Pensione completa a bordo. Mattinata dedicata alla visita della Grande Diga, quindi 
proseguimento per il Tempio di Philae strappato alle acque del Nilo dalla diga di Aswan. Nel 
pomeriggio sarà organizzata un’escursione in feluca, tipica imbarcazione egiziana, per 
ammirare un suggestivo tramonto sul Nilo. Pernottamento a bordo. 

 

6° giorno: ASWAN/KOM OMBO/LUXOR 
Pensione completa a bordo. Imbarco e inizio della navigazione alla volta di Kom Ombo, dove 
si arriva nel tardo pomeriggio. Visita del Tempio di Kom Ombo dedicato a due divinità: al 
Dio Sobek, dalla testa di coccodrillo e al Dio Haroeris, dalla testa di sparviero. 
Pernottamento. 

 

7° giorno: LUXOR 
Pensione completa a bordo. Giornata dedicata alla visita della magnifica Valle dei Re situata 
sulla riva occidentale del Nilo è la necropoli più grande d’Egitto, dove fra il 1510 ed il 1080 
a.C. Uno dei templi più originali e suggestivi, è il tempio della regina Hatchepsut. Sosta per 
ammirare i Colossi di Memnon. Pernottamento. 
 

8° giorno: LUXOR/CAIRO/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 

Programma 



 
 
 
 
 
 
 

 

N.B. Per esigenze operative è possibile che il programma della crociera subisca delle modifiche nella 
successione delle visite e l’inversione dell’itinerario, senza per questo alterarne i contenuti. 

 
 
 
ATTENZIONE: DOCUMENTI NECESSARI 

 
Ai cittadini italiani a seconda dell’età, è consentito l’ingresso in Egitto presentando i seguenti 
documenti: • 0-15 anni non compiuti proprio passaporto, Maggiori di 15 anni carta d’identità valida 
per l’espatrio, oppure proprio passaporto. Sia per il passaporto che per la carta di identità è sempre 
richiesta una validità di almeno 6 mesi oltre la data di partenza. Con la carta d’identità occorre portare 
con sè dall’Italia due foto-tessere recenti e una fotocopia del documento. Carte d’identità 
elettroniche con validità prorogata su certificato separato non vengono riconosciute come documenti 
validi dalle autorità egiziane non consentendo quindi l’ingresso nel paese. Il visto turistico di ingresso 
in Egitto è obbligatorio e non è dovuto per i minori di anni 16 se registrati sul passaporto del genitore. 
I minori di 18 anni, se non accompagnati dai genitori, devono esibire all’atto della prenotazione, e se 
richiesta durante il viaggio, l’autorizzazione scritta dei genitori. N.B. Il periodo massimo di 
permanenza in Egitto con visto turistico è di 28 giorni. Per qualsiasi situazione diversa e per i 
cittadini non italiani è consigliabile consultare prima della partenza le autorità competenti. 

Nessun rimborso spetterà a chi non potesse iniziare o proseguire il viaggio per mancanza, inesattezza 
o non validità dei documenti personali necessari. 

 
       

“Organizzazione Tecnica a cura di “KUDA Tour Operator”  

 

 
  


