CROCIERA SUL NILO DA LUXOR AD ASWAN

+ SOGGIORNO MARE MARSA ALAM
DAL 14 AL 21 MARZO 2019
PROGRAMMA
1° GIORNO - ITALIA/LUXOR
Partenza da Milano Malpensa con volo diretto Neos. Arrivo a Luxor e trasferimento a bordo della
motonave JAZ JUBILEE (5*) . 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.
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2° GIORNO - LUXOR/EDFU
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.

3° 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.
4° GIORNO – ASWAN
Al mattino escursione facoltativa ad Abu Simbel (acquistabile in Italia o direttamente in loco),
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.
5° GIORNO - ASWAN/MARSA ALAM (KM 450)
Partenza verso Marsa Alam; sosta lungo il percorso per una pausa e un rinfresco. Arrivo
all’AlpiClub Dream Lagoon (5*) e inizio del soggiorno in formula tutto incluso.
6° E 7° GIORNO - MARSA ALAM
Soggiorno balneare presso l’AlpiClub Dream Lagoon con formula tutto incluso e possibilità di
escursioni facoltative per scoprire tutte le bellezze della regione di Marsa Alam.
8° GIORNO - MARSA ALAM/ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Milano Malpensa colo volo diretto.

Quota individuale partecipazione
In camera doppia
Supplemento cabina ponte alto

€ 980.00
€ 52.00

Supplemento singola

€ 195.00

Riduzione terzo letto adulto

€ 50.00

Riduzione terzo letto bimbo 0/12
anni

€ 180.00

Garanzia prezzo chiaro (blocca
adeguamenti carburanti e valuta)
FACOLTATIVA

€ 39.00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

€ 35.00

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
ABU SIMBEL

€ 110.00
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LA QUOTA COMPRENDE:
• trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e
come previsti dalla compagnia aerea
• franchigia bagaglio kg 15/20, per persona a seconda della compagnia aerea.
• tasse e oneri aeroportuali (salvo aumenti)
• sistemazione in cabina doppia Ponte Nilo o Ponte Reception sulla motonave 5* e doppia vista
giardino o piscina in hotel Dream Lagoon (5*) a Marsa Alam
• trattamento alberghiero: pensione completa con bevande (1/2 litro d’acqua minerale
naturale o 1 soft drink) sulla motonave e formula tutto incluso presso il Dream Lagoon
• trasferimenti in minibus per gruppi fino a 15 persone, in bus GT per gruppi superiori.
• guida locale parlante italiano
• visto per l’Egitto
• assicurazione medico bagaglio
• omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• tasse locali (da pagare in loco)
• garanzia prezzo chiaro
• le visite e le escursioni facoltative, tra cui l’escursione ad Abu Simbel (facoltativa)
• i pasti non espressamente indicati (in programma)
• bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri
• le spese di facchinaggio, le mance
• Quant’altro non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
NB: Le tariffe, per persona, sono state calcolate in base alle tariffe aeree e ai costi dei
servizi a terra in vigore al 21/11/2018. Qualsiasi variazione nel corso delle tariffe
comporterà un adeguamento delle quote di partecipazione.
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