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ALTO EGITTO, CULTURA E MARE 

 

9 - 16 Marzo 2019 con volo da Fiumicino 

 

“Navigare sul Nilo è il tuo viaggio della vita, da fare e da ripetere, immergendoti nella storia e nel 

tempo, circondato da paesaggi esotici e dai colori del deserto.” 

 

 

1° Giorno: ITALIA – MARSA ALAM 

Trasferimento da Arcidosso e Grosseto per l’aeroporto di Fiumicino. 

Arrivo a Marsa Alam e trasferimento al SEA HOTEL & 

RESORT AKASSIA. Cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: MARSA ALAM – LUXOR (KM 250) 

Partenza di buon mattino per LUXOR e sosta durante il 

percorso per un soft drink, arrivo a Luxor e imbarco sulla 

motonave, pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita della riva 

Est e dei templi di Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter 

Palace Hotel per un caffè pomeridiano. Cena e 

pernottamento a bordo. 

 

3° Giorno: LUXOR  

Al mattino visita della Valle dei re, del Tempio di Hatshepsut 

e dei Colossi di Memnon. Pranzo a bordo della motonave. 

Proseguimento della navigazione verso Edfu.  

Cena e pernottamento a bordo. 

 

4° Giorno: EDFU – KOM OMBO – ASWAN 

Al mattino visita del Tempio di Horus. 

Pranzo a bordo della motonave. Continuazione della 

crociera verso Kom Ombo e visita del Tempio di Sobek. La navigazione prosegue verso 

Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 

 

5° Giorno: ASWAN 

Al mattino escursione facoltativa ad Abu Simbel, rientro per 

il pranzo che si consumerà a bordo. 

Nel pomeriggio visita del Tempio di Philae e tour 

panoramico in barca sul Nilo per ammirare l’isola Elefantina. 

Cena e pernottamento a bordo. 

 

6° Giorno: ASWAN – MARSA ALAM (KM 450) 

Partenza verso Marsa Alam, sosta lungo il percorso per una pausa e un rinfresco. Arrivo al 

Sea Hotel & Resort Akassia, trattamento di all inclusive.  
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ALTO EGITTO, CULTURA E MARE 

 

9 - 16 Marzo 2019 con volo da Fiumicino 

 

 

7° Giorno: MARSA ALAM 

Soggiorno balneare in all inclusive. 

 

8° Giorno: MARSA ALAM – ITALIA 

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per 

l’Italia. All’arrivo troverete l’autobus dell’INFINITO VIAGGI 

per il rientro al luogo di partenza.  

N.B.: Si trascorreranno al mare le prime 2 notti e l’ultima. 

 

EXPLORE PLUS 

 Crociera in esclusiva per gli ospiti Francorosso 

 Migliore guida parlante italiano 

 Tour panoramico in barca sul Nilo 

 Caffè e biscotti pomeridiano nello storico Winter Palace Hotel a Luxor 

 Tea time a bordo 

 Spettacolo di danza del ventre a bordo 

 Zaino Piquadro firmato Francorosso in omaggio 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1280.00 (minimo 2 partecipanti) 

VISTO EGITTO: € 34.00 

ASSICURAZIONE MEDICA – BAGAGLIO – ANNULLAMENTO: € 65.00 

Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto di Fiumicino  

da Arcidosso e Grosseto € 75.00 (minimo 8 partecipanti) 

 

La quota comprende: Volo andata e ritorno, bagaglio a mano e da stiva, tutte le visite e le 

escursioni come da programma con guida parlante italiano, pensione completa durante la 

crociera in nave 5 stelle, all inclusive in hotel 5 stelle durante il soggiorno, tutti i 

trasferimenti, assistenza di personale in loco.  

 

La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 

comprende”, le mance extra di carattere personale. 

 

Documento di identità: carta di identità valida per l’espatrio ( senza timbro di proroga) o 

passaporto.  

 

(La tariffa del pacchetto è calcolata al 25 Settembre 2018, potrebbe quindi variare, da 

riconfermare al momento della prenotazione.) 

 
 


