ESCURSIONE AD ABU SIMBEL INCLUSA

CROCIERA SUL NILO
ALLA SCOPERTA DEI TESORI DEL NILO

8 GIORNI

DAL 02 AL 09 APRILE 2020

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato per l’aeroporto di Verona e
disbrigo delle formalità d’imbarco per il volo charter in direzione di LUXOR. La città sorge sull'antico sito di Tebe, la capitale dei faraoni
nel loro periodo d'oro, dal XVI all'XI secolo a.C. Oggi la città ingloba due antichi e maestosi monumenti superstiti: l'elegante tempio di
Luxor e, a circa 1 chilometro a nord, il tempio di Karnak. All’arrivo, trasferimento verso l’imbarcadero della crociera. Check-in sulla
motonave e pranzo a bordo. Visita della riva Est e dei templi. Sosta allo storico Winter Palace Hotel per un caffè pomeridiano. Cena e
pernottamento a bordo.
2° GIORNO: Al mattino, dopo la colazione a bordo, visita della Valle dei Re, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. Pranzo
a bordo della motonave. Inizio della navigazione verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione a bordo della motonave, effettueremo la visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo della
motonave. Continuazione della crociera verso Kom Ombo. La navigazione prosegue poi verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
4° GIORNO: Dopo La prima colazione a bordo visita del Tempio di Philae. Pranzo a bordo della motonave e a seguire tour panoramico
in barca sul Nilo per ammirare l’isola Elefantina. Rientro sulla motonave. Cena e pernottamento a bordo.
5° GIORNO: Dopo la prima colazione a bordo della motonave, al mattino effettueremo la magnifica escursione ad Abu Simbel;
successivo rientro per il pranzo che si consumerà a bordo. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per visitare il Bazar di Aswan.
Rientro sulla motonave. Cena e pernottamento a bordo.
6° GIORNO: Prima colazione a bordo della motonave. Al mattino navigazione verso Kom Ombo e visita del Tempio di Sobek. Pranzo a
bordo della motonave e nel pomeriggio continuazione della crociera verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo.
7° GIORNO: Prima colazione a bordo della motonave. Al mattino proseguimento della navigazione verso Luxor, con arrivo previsto nel
tardo pomeriggio. Pranzo a bordo. Visita del museo archeologico di Luxor. A conclusione, rientro sulla motonave, cena e
pernottamento a bordo.
8° GIORNO: Prima colazione. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo charter per Verona. All’arrivo, ritiro dei
bagagli e proseguimento del viaggio di rientro in pullman, con arrivo in orario da confermare alla località d’ origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Garantita con un minimo di 15 partecipanti):
LA QUOTA COMPRENDE:
❖ Trasferimento A/R in pullman G.T. riservato per l’aeroporto di
Verona;
❖ Volo charter per Luxor incluso 1 bagaglio da stiva (15 Kg a persona);
❖ Tasse ed oneri aeroportuali;
❖ Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Luxor;
❖ Sistemazione in cabine doppie standard con servizi privati in
motonave di cat. 5 stelle con trattamento di pensione completa +
bevande ai pasti (un soft drink o ½ l d’acqua) e tea time a bordo;
❖ Spettacolo di danza del ventre;
❖ Guida parlante italiano e ingressi nei siti archeologici previsti da
programma;
❖ Escursione ad Abu Simbel in bus;
❖ Visto Egitto;

❖
❖

€ 1.300

Assicurazione medico – bagaglio con un massimo di € 5.000
Garanzia prezzo garantito

LA QUOTA NON COMPRENDE:
❖ Supplemento camera singola: € 230,00 per l’intera settimana
(soggetta a disponibilità limitata);
❖ Mance obbligatorie alla guida e al personale di bordo (€ 35,00);
❖ Assicurazione contro annullamento: € 60
❖ Assicurazione per elevare il massimale spese mediche: € 39
❖ Escursioni facoltative non menzionate nel programma (da pagare in
loco);
❖ Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce
“la quota comprende”.

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione entro e non oltre il
12 dicembre. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro, o passaporto. Anche i minori
devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto. Per chi viaggia con la carta d’identità:
fotocopia della stessa e due fototessere recenti uguali fra loro. Il visto è fornito dall’organizzazione.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it
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Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.
Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza

