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Da almeno cinquemila anni i segni della
più antica e misteriosa civiltà che l’uomo
abbia saputo creare assistono, solenni e
maestosi, al miracolo quotidiano dell’ac-
qua che scorre, della palma che si arrende
al vento. 
L’Egitto! E’ qui che vi chiamiamo: non a
guardare “ricostruzioni” in computer-
grafica, ma a conoscere un intero e mera-
viglioso paese. Sì, un paese intero. 
Luxor è magnifica, Aswan incantevole, le
Piramidi di Gizah indimenticabili. Ma
non sono l’intero Egitto. 
Oltre che la sua incredibile storia, l’E-
gitto ha anche un incredibile geografia
coi deserti, le oasi, il Mediteraneo ed il
Mar Rosso. 
Scenario e palcoscenico naturale degli
uomini e dei loro monumenti. 
E’ lungo questa geografia che noi inten-
diamo condurvi. 
E’ così che si visita un paese. E’ così che
si comprendono meglio le ragioni ed i
tanti perché della storia. E’ così che si
dovrebbe sempre viaggiare.

...la più antica e misteriosa  
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Il Cairo  
Oberoi Mena House *****
Hotel storico che sorge proprio al-
l’ombra della Grande Piramide: po-
chi hotel al mondo possono vantare
una simile “location”!.
Lussuosamente arredato e decorato
in uno stile “mozarabico”, garantisce
il più moderno comfort, con numero-
si i ristoranti e i bar, impianti sportivi
e una bella e grande piscina. 

Crociera
Motonave Liberty *****
Atmosfera tutta XIX Secolo, a bordo
della Liberty, una delle due o tre navi
da crociera più belle di tutto l’Egitto
turistico.
Grande battello a ruota lungo oltre
72 metri e largo più di 15, capace di
ospitare 66 junior suites, un grande
ristorante, ampio ponte-sole con pi-
scina e jacuzzi riscaldata. 

 civiltà
TOUR CLASSICO CON CROCIERA
Questo è il più “classico” programma in Egitto: si vede tutto quello che c’è da
vedere al Cairo, Luxor ed Aswan. Oltre le sistemazione di ottimo livello, la pecu-
liarità del servizio Cormorano si tocca con mano nelle viste, tutte con una guida
ed autista privati anche per due sole persone e mai comunque più di otto: ciò
significa più elasticità, e niente code agli ingressi. 
Lo stile Cormorano nelle viste vale anche durante la crociera, dove tutte le viste
sono comunque con guida ed autista privati, senza mai mescolarsi con le viste
“collettive” degli altri croceristi. Al Cairo poi, le due cene sono davvero di altis-
simo livello ed i pranzi in ottimi ristoranti nei pressi dei siti visitati.

8 giorni / 7 notti

� 1° GIORNO ITALIA / CAIRO
Partenza da Roma Fiumicino o Milano Linate con volo di linea per il Cairo. Trasfe-
rimento in hotel per il pernottamento.
� 2° e 3° GIORNO CAIRO
Visita alle Piramidi di Gizah, la Sfinge, Menfi, la Piramide di Sakkara, il Museo
Egizio, la Citadel ed il mercato di Khal El Khalili. Una cena nell’elegante ristorante
Raoucha & Kandaharin e una in battello sul Nilo con spettacolo folcloristico e dan-
za del ventre. Pranzi in ristoranti nella zona delle visite.
� 4°, 5°, 6° e 7° GIORNO CROCIERA DA LUXOR AS ASWAN
Di primo mattino trasferimento a Luxor con Volo di linea e imbarco immediato sulla
motonave. Dopo pranzo visita dei Templi di Luxor e Karnak. 
Al mattino dopo visita alla Valle dei Re e delle Regine, alla antica città di Habu, alle
tombe dei Nobili, ai colossi di Memnon e al tempio di Hatshepsut. Pranzo e inizio
della navigazione. Pernottamento ad Edfu ed al mattino visita del tempio di Horus.
Sosta anche a Kom Ombo per la visita al Tempio Proseguimento e pernottamento in
Aswan dove, al mattino, si inizia con la visita al Tempio di Philae, l’Obelisco in-
compiuto e la Diga. 
� 8° GIORNO ASWAN / ITALIA
Prima colazione, sbarco dalla motonave e trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per l’Italia via Cairo, o estensione del viaggio in una località del mar
Rosso.

Il Programma Classico, per chi lo preferisse, è fattibile fra Aswan e Luxor anche via
terra, e richiede poco più di mezza giornata. In questo caso i pernottamenti sono
previsti nei bellissimi lussuosi e storici hotel delle due città.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 2 NOTTI OASI DI KHAGA E DAKHLA
• 4 NOTTI OASI DI KHAGA, DAKHLA E ABU SIMBEL
• 2 NOTTI OASI DI BAHARIA
• 2 NOTTI EL FAYOUM 
• MAR ROSSO: Sharm El Sheikh, Hurgada

s is temazioni

Sharm El Sheikh 
•
• Hurgada

• Luxor

• Aswan

� IL CAIRO



Marsa Matrouh 
New Beau Site ****
Buon albergo balneare affacciato di-
rettamente sulla propria spiaggia pri-
vata.

Oasi di Bahariya 
International Hot Spring Hotel ***
Piccolo hotel, 32 camere, con una
vasca termale alimentata da una sor-
gente di acqua calda.

Alessandria
Sofitel Cecil Alexandria *****
Storico hotel, ha ospitato personaggi
illustri fra cui Agata Cristie. Solo 83
camere.

Oasi di Siwa 
Hotel Siwa Paradise ***
Hotel immerso fra i palmeti. Piscina
alimentata da un’antica sorgente. Ot-
tima cucina locale.

TOUR BASSO EGITTO
Programma perfetto per un’esperienza indimenticabile nel deserto nubiano
della New Valley nell’Alto Egitto. Il comfort, pur in un’oasi nel deserto, è di ot-
timo livello. Spettacolare l’arrivo al tramonto ad Abu Simbel dal deserto. 
Un itinerario indimenticabile che coniuga perfettamente le due anime dell’E-
gitto antico ma anche moderno: il rapporto strettissimo fra il deserto ed il fiu-
me Nilo. Il tour nelle oasi avviene in 4x4 con un pernottamento in campo tenda-
to che offre un’esperienza autentica in uno scenario indimenticabile.

10 giorni / 9 notti

� 1° GIORNO ITALIA / CAIRO
Partenza da Roma Fiumicino o Milano Linate con volo di linea per il Cairo. Trasfe-
rimento in hotel per il pernottamento.
� 2° e 3° GIORNO ALESSANDRIA / MARSA MATROUH
Si parte per Alessandria dove si vistano il Museo Romano, la Colonna di Pompeo e
le Catacombe. 
Il mattino dopo partenza in direzione Ovest alla volta di El Alamein e, continuando
lungo la costa mediterranea, si giunge alle bianche spiagge ed al mare turchese di
Marsa Matrouh per un po’ di relax balneare e il pernottamento.
� 4° e 5° GIORNO OASI DI SIWA
Ci si addentra nel deserto lungo il confine con la Libia e dopo circa trecento chilo-
metri si giunge all’Oasi di Siwa, antichissimo e grande insediamento tribale sempre
isolato dal resto del mondo. 
Sistemazione per due giorni all’Hotel Siwa Paradise. Visita alla sorgente di Cleopa-
tra, al tempio faraonico dedicato ad Amoun a Ein Fertas, la montagna di Dakroury
ed alla cittadella fortificata dove fu incoronato Alessandro Magno.
� 6° e 7° GIORNO OASI DI BAHARIYA
Continuando in direzione Est attraverso il deserto verso Bahariya si incrociano un
gruppo di oasi ricco di villaggi, tranquilli campi coltivati e numerose sorgenti. 
Visite delle tombe e dei resti dei templi nell’oasi, del deserto bianco e della monta-
gna di cristallo. Sistemazione all’hotel International Hot Spring per due giorni. 
� 8° e 9° GIORNO CAIRO
Si giunge al Cairo lungo una importante strada asfaltata. sistemazione in hotel per
pranzo e cena. Visita alle Piramidi di Gizah, la Sfinge, Menfi, la Piramide di Sakka-
ra, il Museo Egizio. L’ultima sera cena in battello sul Nilo con spettacolo folcloristi-
co e danza del ventre. 
� 10° GIORNO CAIRO / ITALIA
Mattinata libera compatibilmente con l’orario del volo di rientro. Trasferimento in
aeroporto per il rientro in Italia o estensione del viaggio. 

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• MAR ROSSO: Sharm El Sheikh, Hurgada.
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sis temazioni

Sharm El Sheikh 
•

Bahariya
•

Siwa 
•

Alessandria
•

• Hurgada

• Aswan

� IL CAIRO



Kargha 
Hotel Pioneers ****
Nel cuore dell’oasi. 102 camere con
ogni comfort e grande piscina.

Aswan
Oberoi Aswan *****
Sull’Isola Elefantina. Hotel lussuoso,
con un centro Spa. 228 camere con
vista eccezionale.

Luxor
Sonesta St. George *****
Hotel lussuoso, affacciato sul Nilo.
224 camere con un servizio impecca-
bile.

Abu Simbel 
Hotel Nefertari ***
Hotel a poche centinaia di metri dai
templi e con magnifica vista sul lago
Nasser. 122 camere.

TOUR ALTO EGITTO
Programma perfetto per un’esperienza indimenticabile nel deserto nubiano
della New Valley nell’Alto Egitto. Il comfort, pur in un’oasi nel deserto, è di ot-
timo livello. Spettacolare l’arrivo al tramonto ad Abu Simbel dal deserto. 
Un itinerario indimenticabile che coniuga perfettamente le due anime dell’E-
gitto antico ma anche moderno: il rapporto strettissimo fra il deserto ed il fiu-
me Nilo. Il tour nelle oasi avviene in 4x4 con un pernottamento in campo tenda-
to che offre un’esperienza autentica in uno scenario indimenticabile.

12 giorni / 11 notti

� 1° GIORNO ITALIA / LUXOR
Partenza da Roma Fiumicino o Milano Linate con volo di linea per Luxor (diretto e
via Cairo). Trasferimento in hotel (Sonesta St. George) per il pernottamento.
� 2° GIORNO LUXOR
Visita dei Templi di Luxor e Karnak, della Valle dei Re e delle Regine, l’antica città
di Habu, le tombe dei Nobili, i colossi di Memnon ed il tempio di Hatshepsut. Pen-
sione completa in Hotel.
� 4°, 5° e 6° GIORNO OASI DI KHARGA E DAKHLA
Si parte attraverso il deserto per l’oasi di Kharga dove si visitano il tempio di Hibis
e la Necropoli di Bagawat. Sistemazione per la cena ed il pernottamento all’Hotel
Pioneers. Seconda giornata dedicate ad un’escursione all’Oasi di Dakhla, con Visita
alle Tombe di Al Muzawaka, ai templi di Deir El Hagar e di El Kasr. 
Il terzo giorno si parte per Abu Simbel via deserto. Soste al tempio di Dush, nella
piccola oasi di Baris, a El Gewita e El Nadoura con i loro resti romani e tolemaici.
Con un po’ di fortuna si possono incontrare carovane di beduini specie in prossimità
dei pozzi. In serata arrivo ad Abu Simbel con sistemazione e cena all’hotel Neferta-
ri.
� 7° GIORNO ABU SIMBEL
Intera giornata dedicata alla visita di Abu Simbel. Pensione completa in Hotel.
� 8° e 9° GIORNO ASWAN
Aswan si raggiunge in volo al mattino da Abu Simbel e si lascia il pomeriggio del
giorno dopo per il Cairo. Le visite includono il Tempio di Philae, l’Obelisco incom-
piuto, la Diga, il Giardino Boranico ed il mausoleo dell’Aga Khan. Pensione com-
pleta in hotel.
� 10° e 11° GIORNO CAIRO
Visita alle Piramidi di Gizah, la Sfinge, Menfi, la Piramide di Sakkara, il Museo
Egizio, la Citadel ed il mercato di Khal El Khalili. Una cena nell’elegante ristorante
Raoucha & Kandaharin e una in battello sul Nilo con spettacolo folcloristico e dan-
za del ventre. Pranzi in ristoranti nella zona delle visite. 
� 12° GIORNO CAIRO / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Arrivo in
Italia, assistenza alle operazioni di sbarco e fine dei nostri servizi.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• MAR ROSSO: Sharm El Sheikh, Hurgada.
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Sharm El Sheikh 
•

Dakhla
•

Kharga
•

• Hurgada

• Luxor

• Aswan

Abu Simbel •

� IL CAIRO


