EGITTO - LA TERRA DELL'ESODO
con la navigazione sul Nilo da Luxor ad Assuan
L’incontro con le comunità della chiesa copta e la visita dei Monasteri del deserto, testimoni
dell’antichissima tradizione cristiana di quelle terre. L’immersione nella storia e nell’arte del tempo dei
faraoni ed il Nilo, fiume intorno al quale si svolge la vita dell’Egitto.
1° giorno ROMA.
Partenza in aereo da Roma per Il Cairo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno IL CAIRO.
Al mattino visita del Museo Egizio, che raccoglie la più ricca collezione d’antichità egizie al mondo oltre che
numerosi reperti greco-romani. Il museo ospita inoltre il favoloso tesoro del faraone Tut Ankh Amon e la
sua ben nota maschera funeraria. Nel pomeriggio, visita della città: la Cittadella, le Moschee di Mohamed
Aly (moschea d’alabastro) e il Bazar di Khan El Kalili, Chiese Copte.
3° giorno IL CAIRO.
Partenza per Menphis, antica capitale del Basso Egitto, per la visita della sfinge d’alabastro e della colossale
statua di Ramsete II. Proseguimento per Saqqara e visita della piramide a gradoni di Zoser e del Serapeum,
luogo ove venivano sepolti i tori sacri Api. Nel pomeriggio, visita delle grandiose Piramidi di Cheope,
Chefren, Micerino e della Sfinge.
4° giorno CAIRO
Al mattino presto partenza per la vallata di Wadi Natrun dove nacque e si sviluppò il monachesimo
orientale attorno al 330 d.C. Alcuni monasteri sono tutt’oggi attivi e tra questi, visita del monastero di S.
Macario, e del monastero Amba Bishoi (visite a volte sospese senza preavviso per festività locali). Rientro
in albergo al CAIRO, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno IL CAIRO.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Luxor. Imbarco sulla motonave. Pranzo. Visita della
Valle delle Regine e dei Re, luogo della scoperta della tomba di Tut Ankh Amon, e del tempio funerario di
Deir El Bahari, fatto costruire dalla regina di Hat Chep Sut. Sosta ai colossi di Memnon. Visita alla locale
missione cristiana.
6° giorno LUXOR.
Visita dei templi di Luxor e Karnak. Il complesso architettonico di Karnak e’ per estensione il primo al
mondo. Si trova a circa tre chilometri dal tempio di Luxor,al quale era collegato da un viale di sfingi. Inizio
della navigazione sul Nilo.
7° giorno NAVIGAZIONE.
Nel corso della giornata, soste a Edfu per la visita al tempio di Horus, considerato il tempio meglio
conservato d’Egitto, e a Kom Ombo dove si trova il suggestivo tempio che si affaccia sulle rive del Nilo
dedicato al dio Sobek il coccodrillo e ad Haroeris, il dio guaritore.
8° giorno NAVIGAZIONE.
Arrivo ad Assuan. Visita della grande Diga e del meraviglioso tempio di Philae, con il santuario dedicato alla
dea Iside salvato dalle acque ad opera di uno dei grandiosi progetti realizzati dall’”UNESCO. Escursione in

feluca sul Nilo, la tradizionale imbarcazione che spicca sulle acque del fiume con le sue candide vele. Visita
alla locale comunità cristiana. Possibilità di escursione facoltativa in aereo al Tempio di Abu Simbel.
9° giorno ASSUAN - ROMA.
Al mattino, trasferimento all’aeroporto e partenza in aereo per Il Cairo, con proseguimento per Roma.

DATE:
14 – 22 marzo
23 – 31 maggio
13 – 21 giugno
18 – 26 luglio

€ 1.690
€ 1.640
€ 1.640
€ 1.660

8 – 16 agosto
€ 1.660
5 – 13 settembre
€ 1.660
3 – 11 ottobre (quota da definire

Acconto € 450
Supplementi:
- camera singola

€ 400

LA QUOTA COMPRENDE:
- quota iscrizione € 30
- viaggio aereo Roma / Cairo - Cairo / Luxor - Assuan / Cairo / Roma (voli di linea, classe turistica);
- tasse carburante e di imbarco italiane e egiziane;
- 1 bagaglio in stiva
- richiesta e pagamento visto d'ingresso;
- trasporti in pullman;
- visite ed escursioni come da programma, inclusi i seguenti ingressi a siti archeologici e servizi:
Museo Egizio del Cairo, Valle delle Regine e dei Re, Colossi di Memnon, templi di Luxor, Karnak,
Edfu, Kom Ombo; Grande Diga, tempio di Philae, escursione in feluca sul Nilo;
- alberghi/motonave di cat. 5 Stelle (camere/cabine a due letti con servizi privati);
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla piccola colazione dell' 8°
giorno (bevande escluse);
- mance,
- portadocumenti,
- libro delle preghiere
- assistenza aeroportuale a Roma in partenza
- assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio
- rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio
- assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Bevande ai pasti,
- extra in generale,
- facchinaggio,
- escursioni facoltative
- tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo.
Documenti: Per i cittadini italiani l’ingresso in Egitto è permesso con passaporto, il quale deve
avere validità residua di almeno 6 mesi, oppure con carta d'identità cartacea valida per
l’espatrio con validità residua di sei mesi, corredata da due foto formato tessera e fotocopia
carta d’identità. In mancanza di queste non viene rilasciato il visto d’ingresso.

