Egitto, la Terra dell’Esodo
con la navigazione sul Nilo da Luxor ad Assuan
Voli di linea EGYPTAIR
9 giorni / 8 notti
«TERRA DI CIVILTÀ. Fin dall’antichità, la civiltà sorta sulle rive del Nilo è stata sinonimo di
civilizzazione: in Egitto si è levata alta la luce della conoscenza, facendo germogliare un patrimonio
culturale inestimabile, fatto di saggezza e ingegno, di acquisizioni matematiche e astronomiche, di
forme mirabili di architettura e di arte figurativa. La ricerca del sapere e il valore dell’istruzione sono
state scelte feconde di sviluppo intraprese dagli antichi abitanti di questa terra.
TERRA DI ALLEANZE. In Egitto non è sorto solo il sole della sapienza; anche la luce policromatica delle
religioni ha illuminato questa terra: qui, lungo i secoli, le differenze di religione hanno costituito “una
forma di arricchimento reciproco al servizio dell’unica comunità nazionale”. Fedi diverse si sono
incontrate e varie culture si sono mescolate, senza confondersi ma riconoscendo l’importanza di
allearsi per il bene comune…L’EGITTO È LA MADRE DELL’UNIVERSO “Misr um al dugna” »
Papa Francesco
1° giorno: ROMA - IL CAIRO
Partenza in aereo da Roma per Il Cairo. Arrivo e sistemazione in hotel a Il Cairo.
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: MENPHIS - SAQQARA - PIRAMIDI - SFINGE
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: WADI NATRUN - LUXOR
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). Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Luxor. Arrivo a LUXOR e sistemazione in
hotel.
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5° giorno: LUXOR - VALLE DELLE REGINE E DEI RE
Al mattino 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 - KARNAK
Visita dei templi di Luxor e Karnak. Il complesso architettonico di Karnak è 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 SUL NILO/Edfu - Kom Ombo
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 SUL NILO - ASSUAN - Escursioni facoltative
Arrivo ad Assuan. Tempo a disposizione per escursioni facoltative: è possibile aggiungere l’escursione in
bus al Tempio di Abu Simbel oppure l’escursione in feluca sul Nilo, la tradizionale imbarcazione che
spicca sulle acque del fiume con le sue candide vele.* Nel pomeriggio, 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. Visita alla locale comunità cristiana.
*L’escursione facoltativa al Tempio di Abu Simbel (minimo 6 partecipanti) o in alternativa l’escursione
in feluca sul Nilo vanno prenotate al momento dell’iscrizione.
9° giorno: ASSUAN - ROMA
Al mattino, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Il Cairo, con proseguimento per Roma.

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi
DATA

22 - 30 Settembre
27 Ottobre - 4 Novembre
29 Dicembre - 6 Gennaio

QUOTA COMPLESSIVA*

di cui Quota di partecipazione

€ 1.790
€ 1.920
€ 2.385

€ 1.130
€ 1.260
€ 1.725

La QUOTA COMPLESSIVA è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 630
- Quota di iscrizione € 30
*PER

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO

120

GIORNI DALLA

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!

Acconto € 590 per le date 22-30 Settembre e 27 Ottobre-4 Novembre (compresa quota iscrizione)
Acconto € 730 per la data di Capodanno 29 Dicembre-6 Gennaio (compresa quota iscrizione)
Supplementi:




Camera singola per la data 22-30 Settembre (limitatissime)
€ 390
Camera singola per la data 27 Ottobre-4 Novembre (limitatissime)
€ 490
Camera singola per la data di Capodanno 29 Dicembre - 6 Gennaio (limitatissime)





Escursione in bus ad Abu Simbel Minimo 6 partecipanti
€ 95 a persona
Escursione in feluca sul Nilo
€ 10 a persona
Cenone di Capodanno Minimo 6 partecipanti € 130 a persona
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La quota comprende















Quota di iscrizione
Voli di linea EGYPTAIR Roma/Il Cairo - Il Cairo/Luxor - Assuan/Il Cairo/Roma (classe
economica)***
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
Sistemazione in hotel/motonave di cat. 5 Stelle (camere/cabine a due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande
escluse)
Guida biblica italiana
Mance
Portadocumenti
Libro delle preghiere
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio,
Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay

La quota non comprende










***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato
Bevande ai pasti
Ingresso all’interno delle Piramidi
Escursioni facoltative
Cenone di Capodanno
Facchinaggio
Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)
Extra in generale
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”
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Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità residua di almeno 6 mesi dalla data
di rientro del viaggio oppure la carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità
residua superiore ai 6 mesi, accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il
visto (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi
delle foto prima della partenza dall'Italia.

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN EGITTO E RIENTRO IN ITALIA


Per l’ingresso in Egitto i viaggiatori che siano in possesso di un certificato di vaccinazione per
COVID19 sono esentati dall’obbligo di presentare all’imbarco del volo il PCR negativo o il test
antigenico negativo qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
- il certificato deve essere rilasciato da un laboratorio accreditato nel Paese dove è stato eseguito il
vaccino;
- il certificato deve disporre di un codice a barre QR e non contenere abrasioni, cancellazioni o
aggiunte;
- devono essere trascorsi 14 giorni dall’inoculazione della seconda dose di vaccino Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Sinopharmm, Sinovac, Sputnik oppure 14 giorni dalla data di inoculazione dell’unica
dose di Johnson & Johnson.



I viaggiatori che non abbiano un certificato di vaccinazione devono presentare il risultato negativo
di un test PCR o Antigenico rapido o ID Now COVID-19, effettuato nel Paese di origine 72 ore prima
del momento dell'arrivo in Egitto.
I certificati per essere accettati devono rispondere ai seguenti requisiti:
- devono includere la data e l’ora del prelievo che faranno fede per il conteggio delle 72 ore
- devono essere rilasciati da un laboratorio autorizzato nel Paese di provenienza e riportarne il
timbro. Non devono contenere abrasioni, cancellazioni o aggiunte. In alternativa, i certificati
possono contenere un “QR code”, invece del timbro del laboratorio, che permetta di verificare
quale sia l’ente che li ha rilasciati
- devono menzionare il tipo di campione preso per l’analisi
- devono indicare la tipologia di analisi effettuata
- devono essere redatti in lingua inglese o araba
La Compagnia Aerea è responsabile per il controllo dei certificati, che effettua già al momento del
check-in e può quindi rifiutare l’imbarco, qualora i medesimi certificati non rispondano ai requisiti
stabiliti dalle autorità egiziane. I bambini al di sotto dei 12 anni sono esclusi da tale obbligo.
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Al fine di ridurre gli assembramenti e i tempi di attesa, tutti i viaggiatori diretti in Egitto sono invitati a
registrarsi sulla piattaforma “Visit Egypt” https://visitegypt.gov.eg , per ottenere un QR code
finalizzato all' ingresso nel Paese. La registrazione sul sito è raccomandata ma non ancora
obbligatoria: in alternativa, sarà comunque necessario compilare un formulario cartaceo reperibile a
bordo del vettore o all’arrivo in aeroporto.


Per il rientro in Italia dal 1° giugno, non è più richiesto il Green Pass (né certificazione equivalente).
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad
aggiornamenti costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa
aggiornata, facendo riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.
Prenota sereno e Viaggia in sicurezza…
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
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