CROCIERA SUL NILO
LUXOR - KARNAK - EDFU - KOM OMBO - ASWAN
GIORNO 1 PARTENZA – LUXOR
Partenza con bus da Arezzo – Volo da Roma
Atterrati a Luxor ci trasferiamo al molo di imbarco per la crociera. Ci imbarchiamo sulla motonave.
Ceniamo a bordo.
GIORNO 2 LUXOR - VALLE DEI RE E DELLE REGINE – EDFU
Cominciamo le visite con la Valle dei re e delle Regine e le sue tombe, la necropoli di Deir el Bahary con la
tomba di Hatshepsut e i Colossi di Memnone, due enormi statue monolitiche. Pranziamo in corso di visite.
Al termine delle visite navighiamo verso Edfu. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
GIORNO 3 EDFU - KOM OMBO – ASWAN
Raggiungiamo Kom Ombo, che nella mitologia egizia rappresentava il dio delle inondazioni del Nilo e della
fertilità. Visitiamo il suo tempio. Pranziamo in corso di visite. Al termine delle visite raggiungiamo in
navigazione Aswan. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
GIORNO 4 ASWAN, TEMPIO DI PHILAE E NAVIGAZIONE IN FELUCA
Visitiamo la città di Aswan, la grande diga e il tempio di Philae, dalla struttura elaborata ed imponente, un
tempo ritenuto il luogo sacro della sepoltura di Osiride. Nel pomeriggio ci rilassiamo con una gita in
feluca, la barca a vela simbolo del Nilo, che scivola sulle acque di questo fiume per regalarvi una esperienza
unica. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
GIORNO 5 ASWAN
Disponiamo della giornata libera, con la possibilità di partecipare all’escursione facoltativa ad Abu Simbel,
in bus o in volo.
GIORNO 6 EDFU – LUXOR
Riprendiamo la navigazione e andiamo a visitare il tempio di Edfu, o tempio di Horus, considerato il più
suggestivo dei templi presenti sulle sponde del Nilo. Pranziamo in corso di visite. Al termine delle visite
raggiungiamo in navigazione Luxor. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
GIORNO 7 LUXOR – KARNAK
Dedichiamo la mattinata alla visita del complesso templare di Karnak e Luxor. Questi templi, che
furono centro culturale e religioso dell’antica Tebe (attuale Luxor) sono tra i monumenti più antichi e
meglio conservati di tutto l’Egitto, con una grande quantità di ambienti e bassorilievi ancora intatti, che
rendono Luxor un museo a cielo aperto tra i più grandi del mondo. Rientriamo a bordo della motonave.
Ceniamo e pernottiamo a bordo.
GIORNO 8 LUXOR – RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo per l'Italia, potremmo avere del tempo libero per un ultimo saluto
alla terra dei faraoni. Rientro in bus da Roma ad Arezzo

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1070 €
Supplemento singola 350 Euro
Riduzione terzo letto adulti e bambini 150 Euro
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE 60 Euro
ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO 86 Euro

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 1 marzo all’8 aprile e dal 1 ottobre al 16 dicembre 100 Euro
Partenze del 15, 22 e 29 aprile 290 Euro
Partenze di luglio e agosto 770 Euro
Partenza del 23 dicembre 480 Euro
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso) 520 Euro
Partenze di gennaio e febbraio 10 Euro
SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: trasferimenti ed escursioni in condivisione con altri passeggeri italiani.
ASSISTENZA: accompagnatore Mondanità dall'Italia con un minimo di 20 partecipanti.
VISITE GUIDATE: un’esperta guida egiziana, parlante italiano, vi accompagnerà alla scoperta di questo
affascinante paese.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e siti previsti da programma sono inclusi.
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sette cene.
ESPERIENZE: escursione in feluca sul Nilo.
ASSISTENZA
Negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino potete contare su un assistente disponibile per
semplificare le operazioni di imbarco alla partenza. Inoltre, giunti a destinazione troverete il nostro personale
pronto ad accogliervi e a darvi le prime indicazioni sulla meta che avete scelto. Nessuno stress, nessuna
difficoltà linguistica.
ACCOMPAGNATORI
L’accompagnatore è l’interlocutore tra voi e il Paese che state visitando. Pronto a rispondere a ogni
vostra domanda, è selezionato per le sue capacità relazionali e di comprensione della cultura estera.
L’accompagnatore conosce profondamente la meta e sarà in grado di fornire informazioni precise ed
esaurienti, e curiosità interessanti sul luogo in cui vi troverete.
GUIDE LOCALI
Ogni guida locale è scelta con cura per la sua esperienza e la sua conoscenza. Vi accompagnerà per le visite di
approfondimento, condividendo ogni dettaglio su arte, cultura e tradizioni del luogo visitato.
LINEA NO PROBLEM
Ovunque voi siate, in caso di emergenza, potete contare sul nostro servizio telefonico Linea No
Problem, attivo 24 ore su 24.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse nel pacchetto e sono da considerarsi obbligatorie. L'importo consigliato per
partecipante da versare alla guida è di 30 € e verrà ripartito anche con l’autista.
HOTEL SELEZIONATI
CROCIERA Amarco Cruise 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Viaggio in bus per l'aeroporto di Roma € 50/65 a/r in base al num.dei partecipanti
ESTENSIONE MARE – HURGHADA
MERCURE HURGHADA, 4* ALL INCLUSIVE
Esplora alcune delle più spettacolari barriere coralline del mondo in questo resort "tutto incluso" sulle rive
cristalline del Mar Rosso. Per chi ama il sole e gli sport, questo è il luogo adatto: immersioni, uscite in
barca con fondo trasparente, tennis, squash e altre attività sono proposte dal team dell'hotel. L’hotel dispone
inoltre di 2 piscine all’aperto, una sauna, 3 ristoranti di cui uno di pesce, beach bar che serve cocktail esotici
preparati al momento e Pool Bar che propone una varietà di snack leggeri e drink.
Quote per persona in camera doppia, 5 notti con trattamento di all inclusive, trasferimento Luxor - Hurghada
incluso, a partire da 440€.

VIAGGI MADE IN ITALY
La passione, la creatività e la precisione sono la forza del Made in Italy. Ed è proprio da questi valori
che nascono gli esclusivi Viaggi Guidati Mondanità, caratterizzati da una qualità superiore e studiati in ogni
minimo particolare.
Da sempre specializzata nei viaggi guidati per coloro che amano viaggiare in gruppo, Mondanità nasce in
un contesto familiare già parte del mondo del turismo. Con il passare degli anni è cresciuta avvalendosi
di professionisti entusiasti e perfezionando sempre più il proprio know-how.
Oggi Mondanità, attraverso un lavoro di ricerca continua, crea viaggi inediti che danno vita a esperienze
indimenticabili, talmente apprezzate dai clienti da rendere l’azienda leader in Italia nel segmento dei viaggi
di gruppo.
VIAGGI ESCLUSIVI, MODERNI E APPASSIONANTI
Da 40 anni viaggiamo alla ricerca di luoghi suggestivi da proporvi con l’obiettivo di trasmettere l’amore per il
mondo, per la natura e per ciò che l’uomo è stato in grado di creare.
Gran parte dei Viaggi Guidati è creata in esclusiva per i clienti Mondanità. Tutti gli elementi che compongono
il viaggio sono scelti e controllati direttamente dai nostri professionisti per garantire uno standard qualitativo
costante e certificato. Più di 300 itinerari inediti e ricchi di contenuti culturali ed esperienze uniche, con oltre
2000 date di partenza, di cui gran parte garantite: questo è tutto il valore dei nostri viaggi

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Mondanità Viaggi offre il servizio di abbinamento dei viaggiatori: se
viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice
e risparmiare sul supplemento singola.

VIAGGI DI NOZZE E ANNIVERSARI
Ci sono momenti unici nella vita, che vanno vissuti intensamente e che per questo meritano
un’esperienza indimenticabile, proprio come un viaggio. Ecco perché c’è uno sconto per ogni ricorrenza: per
festeggiare insieme le occasioni più speciali.
Viaggi di nozze: sconto di 200 € a coppia.
Anniversari: sconto di 100 € a coppia.
Per anniversari si intendono le nozze d’oro e le nozze d’argento. Per l’applicazione dello sconto saranno
richieste le certificazioni comprovanti.

