
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
dal 27 ottobre al 3 novembre 2019 

8 Giorni/ 7 Notti 
 

Un itinerario tra le millenarie bellezze dell’Egitto attraverso la sua arteria spirituale, il Nilo, alla 
scoperta di paesaggi sublimi e di monumenti spettacolari dedicati ai Faraoni. Dal Lago Nasser, 
custode dei più bei templi della Nubia, a Dendera con il tempio dedicato alla dea Hathor, senza 

dimenticare lo straordinario templio di Abu Simbel. Un viaggio indimenticabile tra Storia, Natura e 
Arte che saprà stupirvi e affascinarvi.  

 

 
 
PROGRAMMA: 
1° giorno - domenica: 27 ottobre Bergamo – MARSA ALAM 
Partenza con volo speciale per Marsa Alam   Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo.   
Pernottamento. 
 
2° giorno – lunedì: 28 ottobre MARSA ALAM LUXOR, imbarco 
Mattino trasferimento in minibus/bus Luxor. All'arrivo imbarco sulla motonave, pranzo, cena e pernottamento a 
bordo.  Nel pomeriggio visita dell’imponente Ramesseum, tempio funerario del faraone Ramses II, situato sulla Riva 
Occidentale del Nilo. 
  
3° giorno –martedì: 29 ottobre – DENDERA - EDFU 



Trattamento di pensione completa. Dopo la prima 
colazione trasferimento in pullman costeggiando il 
Nilo verso nord fino a raggiungere il templio di 
Dendera, dedicato alla dea Hathor madre di tutti gli 
dei.  Rientro a Luxor navigazione verso Edfu   
 
4° giorno – mercoledì: 30 ottobre EDFU – KOM 
OMBO - ASWAN 
Trattamento di pensione completa. Visita del tempio 
di Horus ad Edfu. Navigazione verso Aswan con sosta 
a Kom Ombo per la visita del tempio. Situato su una 
collina, questo tempio fu edificato sui resti di un 
edificio più antico ed è dedicato a due divinità: Sobek, 
il dio coccodrillo, e Haroeris, altro nome del dio falco 
nonché altra personificazione del dio Horus. 
Pernottamento a bordo. 

 
5° giorno – giovedì: 31 ottobre ASWAN – LAGO NASSER - 
ASWAN 
Trattamento di pensione completa. Visita di alcuni tra i 
monumenti meglio conservati fra quelli salvati dalle acque del 
lago Nasser: il tempio di Kalabsha, il più celebre della Nubia, il 
tempio rupestre di Beit El Wali ed il piccolo chiosco di Kertassi. 
Trasferimento in barca alla riva occidentale di Aswan per 
assistere al tramonto tra le suggestive dune con vista 
panoramica sulla città: questa “serata nel deserto”, con 
intrattenimenti locali, include una bevanda. Pernottamento a 
bordo. 
 
6° giorno – venerdì: 1 novembre ASWAN – ABU SIMBEL - 
ASWAN 
Trattamento di pensione completa.  Partenza per in pullman per 

Abu Simbel. Nel primo tratto si costeggiano il lago Nasser, la diga vecchia e quella nuova, i villaggi e si entra 
nell’affascinante deserto egiziano. Il programma ricco e completo permette sia la visita ai templi di Ramses II e della 
sua regina Nefertari Rientro ad Aswan. Pernottamento a bordo   
 
7° giorno – sabato: 2 novembre ASWAN - LUXOR 
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata al relax mentre si naviga alla volta di Luxor. Pernottamento 
a bordo. 
 
8° giorno - lunedì: LUXOR – MARSA ALAM - 
BERGAMO   
Dopo la prima colazione trasferimento in pullman alla 
località balneare affacciata sul Mar Rosso: Marsa Alam. 
All'arrivo in aeroporto, operazioni d'imbarco e 
partenza con volo diretto a Bergamo - arrivo in tarda 
serata 
sbarco, fine del viaggio e dei servizi. 
 
 
 
 
 
Il programma potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite senza nulla togliere allo stesso 
    
Operativi voli attuali soggetti a variazione   fino a 24 ore prima della partenza   
BERGAMO Orio al serio – MARSA ALAM   27/10    15.25 – 20.30 
MARSA ALAM – BERGAMO Orio al Serio   03/11  21.25 – 01.05 del 4/11 



SISTEMAZIONE: 
NILO:   7 giorni/6 notti di Navigazione  M/N MONARCH 5* o similare   
trattamento:      Pensione Completa + 1 bottiglietat di acqua ai pasti 
 
La Motonave M/N MONARCH 
NAVE: dispone di 35 cabine doppie e 6 cabine singole, oltre che di 4 suites, tutte arredate con un design moderno e 
dotate di finestra panoramica, aria condizionata, TV, minibar, cassetta di sicurezza, servizi privati e phon. 
SERVIZI - La Motonave Monarch mette a disposizione degli ospiti una bella piscina attrezzata con bar e attrezzi fitness. 
Presso il salone comune è possibile assistere all’intrattenimento serale che include spettacoli folcloristici e discoteca. 
Completano i servizi a bordo l’elegante ristorante che offre cucina internazionale e regionale con un’ampia selezione di 
drinks, la reception e il bazar. 
 
Possibilità, su richiesta e salvo disponibilità, di soggiorno finale a MARSA ALAM 8 giorni/7 notti di Soggiorno 
  
 
 
Quota individuale di partecipazione   

minimo 6 partecipanti, sistemazione in doppia      €   1390 
Supplemento singola a terra e a bordo     €        180 
Polizza medico, bagaglio e annullamento   
per motivi certificabili       €           50 
 
Mance da versare in loco, a persona       €          35 
(da considerarsi obbligatorie) 
 
 
 La quota comprende: 

- Bergamo marsa Alam e ritorno   con voli speciali andata e ritorno, 
-  franchigia kg  -15   bagaglio in stiva e 5 kg di bagaglio a mano   
- 1 notte in albergo 4 *a Marsa Alam   
- 6 notti a bordo   della M/N MONARCH  5*   
- trattamento di pensione completa + ¼ di acqua ai pasti principali dalla cena del 1° giorno, salvo variazioni 

operativo aereo, alla prima colazione dell'8° giorno 
- I trasferimenti in Egitto aeroporto/nave e nave/villaggio e villaggio/aeroporto   
- Assistenza   in aeroporto in Italia e all'estero   
- Le visite e gli ingressi indicati in programma con guide locali parlante italiano 
- Pullman con aria condizionata   e comunque i migliori disponibili 
- Visto d'ingresso in Egitto 
- Tasse e percentuali di servizio   

  
La quota non comprende: 

- I pasti non indicati, altre visite, mance, extra personali ed in genere 
- altre bevande   e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende “ 
- Le spese richieste per fotografare o riprendere   alcuni templi   
- eventuali tasse egiziane   per la partenza dall' Egitto   
- a 20 partecipanti   un accompagnatore   dell'agenzia sarà con Voi per tutto il viaggio    

 
Note: Su richiesta, possibilità di trasferimenti con minivan o minibus da Verona a Bergamo e ritorno 
quota in base al numero delle persone richiedenti il servizio. 
Colori i quali desiderano recarsi in aeroporto con auto propria, 
Abbiamo tariffe convenzionate per parcheggio coperto o scoperto P2/P3 
a partire da 33 €. per 8 giorni 
 
 
 



DOCUMENTI: Carta d’identità con validità superiore ai 6 mesi dalla data di rientro. 2 fototessere e fotocopia 
della carta d'identità. 
n.b. Non sono accettate CARTE D'IDENTITA' con timbro del rinnovo. +  Tessera sanitaria internazionale. 
Passaporto con validità superiore ai 6 mesi dalla data di rientro. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. (Carla o Claudia) 

Tel. +39 045 8011441 Cell. +39 3495682561 
e-mail: carla@enciclopediadelviaggio.it claudia@enciclopediadelviaggio.it 

 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 9 SETTEMBRE   (salvo esaurimento posti disponibili) 
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia del passaporto a colori o della carta Identità e dell'acconto pari 
a €450 + polizza assicurativa per persona 
iSaldo: entro 30 settembre   2019 
 

 
Nota Bene: Ia quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale   riduzione del numero di persone  
comporterà una revisione  del prezzo  per persona  . A norma di legge   i prezzi sono soggetti a riconferma 
in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza   e alla   variazione dei cambi con comunicazione , a 
termine di legge ,  al più tardi  21 giorni prima della partenza. 
 
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio  
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla 
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della 
cancellazione da parte del cliente. 
-20% della quota di partecipazione sino a 61 giorni di calendario prima della partenza 
 -50% della quota di partecipazione da 60 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
 -70% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso) 
 -950% della quota di partecipazione da 14  a 4 giorni   prima della partenza   
-100% della quota di partecipazione   da 3 giorni   lavorativi (sabato escluso) fino al giorno della partenza 
 
 La quota della polizza assicurativa non viene mai rimborsata 
 
 
La Polizza annullamento della Europ ASSISTANCE   copre solo malattie improvvise od infortuni che si verifichino dopo la conferma 
al viaggio; non copre le malattie preesistenti, malattie mentali e psicosomatiche ed ha una franchigia del 15%  sul totale costo viaggio  
e franchigia di  € 52 €  sulle   spese sanitarie  per  sinistro 
Su richiesta forniremo   normativa e condizioni della  polizza  assicurativa   con invito  a  prenderne  buona  visione l 
16/01/2019 – Polizza RCT Alliance 185451-licenza 27/96 – Fondo Garanzia Vacanze Felici Condizioni generali T.O. 
 

10/07/2019 – Polizza RCT Allianz Assistance 185451- Condizioni generali TO. Fondo Garanzie Vacanze Felici 
 

Organizzazione Tecnica:   
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l.  – Piazza San Tomaso   10/11 
37129 VERONA  TEL : 045 8011441   - fax 045 8011450 
Mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 

 
 
 


