4Winds Tour Operator

DAHABEYA, LA CROCIERA IN BIALBERO DLX (9 GIORNI)
Viaggio in Egitto a partire da 2000 Euro + spese

IN BREVE:
Crociera 5 stelle sul Nilo in Dahabeya di 7 notti, il vascello bialbero tradizionale che da migliaia di anni solca i flutti del
Nilo. Include volo da Roma e Milano. L'ideale per clienti esigenti che ricercano itinerari al di fuori dei circuiti di massa e
che gradiscono un buon approfondimento storico su Luxor, Karnak e della riva occidentale del Nilo

IN ITINERARIO:
Luxor, Karnak, Esnam,edfu, Kom Ombo, Herdiab, Philae, Abu Simbel

DATE DI PARTENZA:
Tutti i venerdì
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1° giorno (venerdì): Italia (in volo) Il Cairo (in volo) Luxor (- - D)
Partenza con volo di per Luxor.
Arrivo, disbrigo delle formalità di ingresso, trasferimento in hotel, sistemazione e cena.
2° giorno: (in barca) Luxor (B L D)
Prima colzione in hotel, rilascio della camera e inizio delle escursioni programmate.
Si visiteranno i templi di Luxor e Karnak, pranzo in corso di escursione. Al termine delle escursioni, imbarco sul vascello,
cena e pernottamento a bordo.
3° giorno: (in barca) Luxor (B L D)
Pensione completa a bordo.
Giornata dedicata alla scoperta approfondita della riva occidentale del Nilo.
In programma la visita di: Colossi di Memnon, Valle dei Re e Tempio della Regina Hatchepsut).
Rientro e pernottamento a bordo.
4° giorno: (in barca) Luxor, Esna, Edfu (B L D)
Pensione completa a bordo.
In mattinata inizio della navigazione verso Esna; attraversata la chiusa, il programma prevede la visita dell'area di Esna
e proseguimento della navigazione sino ad Edfu, si visita il templo di Edfu e proseguimento della navigazione verso
l’isola el Ramady .
Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: (in barca) Edfu, Aswan (B L D)
Pensione completa a bordo.
In mattinata, proseguimento della navigazione verso Aswan, pranzo sull'isola di El Shiekh Fadl.
Proseguimento per Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
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6° giorno: (in barca) Aswan (B L D)
Pensione completa a bordo.
In mattinata si arriva Aswan. Qui sono previste le visite della Grande Diga sul Nilo e del tempio di Philae.
tempo libero. Cena e pernottamento a bordo.
7° giorno: (in barca) Aswan, Kom Ombo
Pensione completa a bordo.
In mattinata sarà possibile effettuare l'escursione ad Abu Simbel e si navigherà verso Kom Ombo. Visita del tempio di
Kom Ombo, situato sulla riva orientale del Nilo e dedicato alle divinità di Sobek e Haroeris. Proseguimento della
navigazione e panzo previsto sull'isola di El Ramady. Proseguimento della placida navigazione, con arrivo previsto in
serata.
Cena e pernottamento a bordo.
8° giorno: (in barca) Esna, Luxor
Pensione completa a bordo.
In mattinata si continuerà a navigare verso Esna e si farà il pranzo vicino la chiusura di Esna, per poi proseguire fino a
Luxor.
Rientro in nave e pernottamento a bordo.
9° giorno (sabato): (in auto) Luxor (in volo) Il Cairo (in volo) Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento alla volta dell'aeroporto per prendere il volo per il Cairo e il successivo
proseguimento per l'Italia.
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QUOTE
Quote per persona, VOLO incluso
quote valide dal 04 gen al 28 set 2019 in condizione di ottima disponibilità volo
€ 2.000in doppia
€ 1.200supplemento singola
€ 470supplemento partenza di Pasqua (partenza 20 aprile)
Da considerare anche:
€ 90 Istruzione pratica e Assicurazione
€ 270 Tasse aeroportuali
€ 250 Escursione Abu Simbel (facoltativa)
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DETTAGLI
La quota include:
- volo A/R
- Accoglienza ed assistenza in aeroporto
- pensione completa per tutto il tour
- 01 notte in hotel a Luxor
- 07 notti sul Dahabya 5* lusso www.meritdahabiya.com
- pranzi in ristorante in corso di escursione
- tutti i trasferimenti in bus gran turismo
Non include:
- Visto d'ingresso in Egitto: 35 Euro per persona da pagare in loco.
- Tasse di servizio e facchinaggi: 50 Euro per persona da pagare in loco, in arrivo.
- visita di Abu Simbel (facoltativa)
- bevande, extra personali, e quanto altro NON espressamente indicato ne "le quote comprendono".
- Mance alla guida e driver.

ATTENZIONE: La frequenza dei voli è sempre soggetta alla riconferma da parte della compagnia aerea

Documenti necessari:
le autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti documenti:
- passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese;
- solo per turismo, carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi,
accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera
all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi
delle foto prima della partenza dall'Italia.
Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane NON consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta
di identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento); ugualmente, la
carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento NON è più
accettata. Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di documento (passaporto), onde evitare il respingimento alla
frontiera.
Laddove i genitori partano con la c/c, i minori devono avere il proprio psp.
NOTA IMPORTANTE per comprendere come è sviluppato il tour:
La porzione CROCIERA SUL NILO Le piccole e frequenti escursioni in programma sono da fare a piedi (o in bus),
direttamente dall'attracco della nave, con una guida a disposizione per tutti nostri clienti imbarcati.
La porzione IL CAIRO è sempre in esclusiva, in Mercedes o minibus + driver e con guida per minigruppi al vostro
servizio.
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