
Egitto  
 

In feluca sul Nilo  

Itinerario di 11 giorni  

dal 18 al 28 febbraio 2023 

 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 

altri partecipanti, per viaggiare in compagnia 

e ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 la presenza di una guida locale egittologo 

in ogni fase del viaggio! Elemento 

indispensabile per capire meglio la realtà 

locale, gli usi e costumi del luogo 

 Sostegno al progetto di fondo scolastico 

per bambini in difficoltà 

  Visita a piedi del villaggio di Ramadi 

  Polizza medico bagaglio e annullamento 



Il fiume Nilo non fu solo una fonte di grande mitologia, ma rappresentò un importante 
sito scientifico, grazie al quale gli antichi egizi crearono il loro calendario. Il sorgere del-
la stella Sirio ad est, vale a dire il 15 agosto del calendario moderno, era il segno delle 
inondazioni del Nilo, e l'alluvione coincideva a sua volta con l'inizio dell’anno nuovo de-
gli antichi egizi. 
L'anno degli antichi egizi è diviso in tre stagioni: inondazioni, semina e raccolto, ognuna 
delle quali dura quattro mesi. Secondo l'antica mitologia, l'alluvione del Nilo non rap-
presenta altro che le lacrime di Iside, la quale pianse la morte del suo amato marito Osi-
ride, cercando di ricomporre le parti del suo corpo che erano state dilaniate dal suo fra-
tello malvagio Seth. 

     è un viaggio di 
 

 

Il programma è strutturato in maniera da offrire ai viaggiatori la possibilità di 

vivere momenti reali, quotidiani tra le persone del luogo, con un programma di 

otto giorni navigando sulle acque del grande fiume.   

Si visiteranno luoghi di grande bellezza e passato storico partendo da Luxor si 

visiterà il grande complesso templare dedicato alla triade Amon, Mut e Khonsudio e ci si lascerà 

affascinare dalla grandiosa entrata formata da un viale fiancheggiato da sfingi criocefale che precede 

il grande portale. Si ammireranno poi i templi di Karnak e i vicini siti archeologici della Valle dei 

Re, sedi di sepoltura dei Faraoni del Nuovo Regno e delle loro consorti, e scavate direttamente nella 

nuda roccia. 

Il tempio tolemaico di Kom Ombo sarà una delle tappe durante la navigazione, qui ancora si possono 

ammirare alcune mummie di coccodrillo dedicate al dio Sobek.  Da Aswan, dove si visiteranno i templi 

dell’isola Elefantina, sarà possibile  spostarsi ad Abu Simbel per scoprire la grandiosità dei tempio 

rupestre, scavato per oltre sessanta metri dentro il ventre di un'altura di arenaria.  

Il viaggio in felucca (tipica barca a vela scoperta) sarà l’occasione per sperimentare un reale contatto 

con la natura e la “vita di bordo” nubiana. Si dormirà sull’imbarcazione, attraccati alle spiagge e si 



Programma di Viaggio 

18 FEBBRAIO: MILANO  - LUXOR 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Luxor, accoglienza e trasferimento in albergo. 

Sistemazione nelle camere prenotate, cena libera e pernottamento in albergo. 

 

19 FEBBRAIO: LUXOR 

Colazione in hotel. In mattinata visita alla Riva Ovest: la Valle dei Re dove si trovano le tombe dei 

Faraoni della XVIII e XIX dinastia, Il Tempio di Hactepsut a Dair el Bahari, Il Tempio di Madinet Habu 

e i resti dei Maestosi guardiani dei Templi: i Colossi di Memnon. Pranzo e visita dei Templi di Kar-

nak e Luxor, i due più importanti complessi monumentali della riva Est. Il Tempio di Karnak, a soli 3 

Km dal Centro città, offre i Templi di Seti II e di Ramsete II (XIX dinastia) e il Tempio di Luxor edifica-

to da Amenhotep III (XVIII dinastia). Entrambi dedicati al dio Amon, padre di tutti gli dei. In serata 

passeggiata libera al mercato di Luxor. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

20 FEBBRAIO: LUXOR – EDFU 

Colazione in albergo. Trasferimento via terra a Edfu, visita al tempio di Horus. Trasferimento ed im-

barco in feluca per pranzo. Inizio della navigazione verso Fawaza. Cena sull’Isola di Fawaza. Barbe-

cue in spiaggia e pernottamento.  

 

21 FEBBRAIO: VILLAGGIO RAMADI – GEBEL AL SELSELA 

Colazione e navigazione verso il Villaggio di Ramadi, antico villaggio di pescatori. Passeggiata tra le 

case costruite di paglia e fango, sosta per un gustare un te in casa locale e rientro in felucca. Pran-

zo e navigazione verso Gebel al Selsela. Cena e pernottamento in felucca. 

 

22 FEBBRAIO: GEBEL AL SELSELA – KOM OMBO 

Colazione e arrivo a Gebel el Selsela, proprio in questo punto il Nilo si restringe attraverso le sco-

gliere rocciose. Durante il periodo Greco - Romano, migliaia di uomini lavoravano nelle miniere di 

Selsela per estrarre l’arenaria con cui si costruiva il tempio. Visita del santuario scavato nella roccia 

dedicato a Horemheb deificato e delle cappelle dedicate al Nilo. Dopo pranzo navigazione verso 

Kom Ombo. Cena e pernottamento a bordo. 

 

23 FEBBRAIO: KOM OMBO – HERDIAT - ASWAN 

Colazione e navigazione, arrivo e visita del tempio tolemaico di Kom Ombo dedicato al Dio solare 

Haroeris e al Dio coccodrillo Sobek, attualmente sono visibili delle mummie di coccodrilli vicino al 

tempio dove sono stati allevati. Navigazione verso Aswan, arrivo e inizio delle escursioni, visita 

dell’Alta Diga (1960- 64), colossale sbarramento contro la dispersione della preziosa acqua del Ni-

lo, l’Obelisco incompiuto e il Tempio di Philae, isolotto nel Nilo a 7 km a sud di Aswan dedicato alla 

Dea Isis. Cena e pernottamento in hotel.  

 

24 FEBBRAIO: ASWAN – ABU SIMBEL  

Colazione e partenza per l’escursione facoltativa via terra per il Tempio di Abu Simbel dedicato al 

Faraone Ramsete. Il grande tempio di Ramsete è affiancato da un altro più piccolo, detto "della dea 

Hator" e dedicato alla sposa del faraone Nefertari. Rientro ad Aswan per pranzo. Nel pomeriggio 

navigazione con la barca a motore attraversando le cataratte di Aswan fino a giungere al villaggio 

nubiano. Sosta in una casa del villaggio per vivere alcuni momenti di vita familiare assaggiando il 

the alla menta o il karkadè, se possibile si potranno toccare i coccodrilli allevati nella casa. Passeg-

giata tra le viuzze del villaggio e sosta in scuola elementare. Cena in casa locale. Rientro in hotel e, 

in serata, passeggiata libera al grande mercato delle spezie. Pernottamento in hotel.  

  

25 FEBBRAIO: ASWAN - CAIRO  

Colazione in albergo. In mattinata trasferimento all'aeroporto e partenza con volo diretto al Cairo. 

Arrivo e incontro con la guida egittologo. Inizio delle escursioni. Visita della zona vecchia del Cairo 

conosciuta come Cairo Copto. Visita alla nota chiesa di San Sergio che fece da rifugio alla Sacra 



Programma di Viaggio 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione che 

durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti 

o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

Famiglia durante il loro viaggio di fuga. Proseguimento con la visita alla chiesa sospesa della Santa 

Vergine Maria, situata in sospeso tra le due torri principali dell'antica fortezza romana di Babilonia. 

Infine visita alla sinagoga di Ben Ezra, uno dei più antichi luoghi di culto ebraici conosciuti nella sto-

ria. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento con la visita del Cairo islamico: visita alla moschea di 

El Refai e la suggestiva scuola madrasa di Sultan Hassan. Rientro in hotel per cena e pernottamen-

to.  

 

26 FEBBRAIO:  CAIRO  

Colazione in albergo. Incontro con la guida-egittologo ed inizio delle escursioni. In mattinata visita 

del Museo Egizio dove tra i numerosi reperti della storia faraonica si potrà ammirare la camera 

mortuaria meglio conservata al mondo, quella di Tut ank Khamun. Pranzo sul Nilo dopo pranzo visi-

ta alla Cittadella e Moschea di Alabastro di Mohammed Ali, le cui grandi mura di cinta 

furono costruite con lastre di granito staccate dalle Piramidi di Giza. Per finire passeggiata tra i co-

lori e le viuzze antiche del grande mercato all’aperto di Khan El Khalili e tra la via monumentale El 

Moez, patrimonio dell’Unesco, dove sono conservati monumenti islamici risalenti all’anno 1000. 

Cena libera e pernottamento in albergo. 

 

27 FEBBRAIO: CAIRO - GIZA 

Colazione in albergo. Incontro con la guida egittologo ed inizio delle escursioni. 

Visita alla Piana di Giza, a pochi chilometri dal centro abitato dove si trova il Tempio della Valle e le 

tre Piramidi di Giza dedicate ai tre Faraoni della IV dinastia : Kheope, Kephren e Micerino. Segue la 

Sfinge, maestosa guardiana della Piramide di Kephren. Poi nelle campagne che contornano la Pira-

mide a gradoni nella zona di Sakkara, pranzo in tipico agriturismo all’aperto, dove si gusteranno 

piatti tipici con carne alla brace e pane appena sfornato. Dopo pranzo continuazione delle visite 

con la Necropoli di Sakkara dove si trova il complesso funerario della III Dinastia (2800 a.C) in cui 

sorge la grande Piramide a gradoni. visiteremo delle ricche tombe nobiliari dove rimarrete stupiti 

per la bellezza degli affreschi visibili in loco. Infine visita all’antica capitale del regno faraonico, 

Memphis. Rientro in albergo. Cena libera e pernottamento. 

 

28 FEBBRAIO: CAIRO - ITALIA 

Colazione in albergo e tempo a disposizione fino all’ora prevista per il trasferimento in aeroporto.  

All’ora stabilita, trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.  

 

  



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 

contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

  

Quota calcolata su 4 viaggiatori: € 1750 + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 6 viaggiatori € 1610  + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 8 viaggiatori € 1520  + volo aereo a persona 

 

Costo voli aerei a partire da € 550  (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

 

La quota comprende: 

 03 notti in felucca sul Nilo con trattamento di pensione completa + bevande 

 02 notti ad Aswan in hotel 3* con trattamento di mezza pensione (colazione in albergo e pranzo 

durante le escursioni) + 1 bottiglia di acqua a persona durante le escursioni ad Aswan 

 02 notti  Luxor in hotel 3* con trattamento di mezza pensione (colazione in albergo e pranzo 

durante le escursioni) + 1 bottiglia di acqua a persona durante le escursioni a Luxor 

 3 notti al Cairo in hotel 3* con trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo)  

 egittologo privato parlante italiano a bordo della felucca e durante le visite nelle escursioni pre-

viste nel programma 

 tutti i trasferimenti a terra in auto privata GT climatizzata con autista 

 tutti i biglietti di entrata ai siti menzionati nel programma 

 Assistenza 24h 

 Assicurazione annullamento e medico bagaglio. 

 

La quota non comprende: 

 volo andata e ritorno 

 visto di entrata in Egitto (circa 25 euro acquistabile all'aeroporto di arrivo) 

 bevande dove non citate 

 extra personali - mance alla guida, equipaggio e gli autisti 

 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 

 

IL PROGRAMMA RICHIEDE UN BUON SPIRITO DI ADATTAMENTO ED E' SCONSIGLIATO AI BAMBINI 

SOTTO I 12 ANNI. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

Passaporto (verificare che il documento sia in corso di validità) + visto da richiedere all’arrivo in aero-

porto dietro pagamento di 25 dollari USA o ammontare equivalente in Euro.  

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive sanita-

rie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia i 

periodi migliori sono la primavera e l’autunno. 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo a Luxor e ripartenza da Cairo. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, essendo un operatore specializzato 

e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con l’itine-

rario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni 

altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con guida locale egittologo locale parlante italiano. 

L’accompagnamento durante il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di 

fondamentale importanza perchè permette di conoscere e capire meglio la realtà e la cultura locale. 

I nostri accompagnatori sono scelti accuratamente poichè rappresentano un forte valore aggiunto al 

viaggio. Durante l’itinerario, in taluni siti di particolare interesse storico, gli accompagnatori potranno 

essere supportati da guide specializzate. 

 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista a disposizione 

(autista e accompagnatore possono talvolta coincidere). I mezzi potranno essere diversi in base al 

numero di viaggiatori. 

 

ALLOGGI: alberghi 3* e feluca. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

ASSICURAZIONI: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti dalla 

polizza Nr.6003000649/J della compagnia di assicurazioni NOBIS TRAVEL. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 

CHI SONO I NUBIANI? 

I Nubiani sono i diretti discendenti delle prime popolazioni che si accamparono sulle rive del Nilo a 

sud di Assuan ed oggi vivono nella valle del Nilo, tra la prima e la quarta cataratta, cioè tra Assuan e 

Karima. Hanno avuto dinastie di faraoni e la famosa Nefertari era nubiana. Parlano tuttora una loro 

lingua, e mantengono le loro tradizioni ed il loro folclore. La loro carnagione è molto scura e rami di 

generazione Nubiana si trovano anche nel Sudan. 

 

DOVE SI DORMIRA’: 

 

LUXOR ED ASWAN: per il pernottamento abbiamo scelto degli alberghi puliti ma molto discreti a 

conduzione familiare. 

 

FELUCCA: tipica barca di legno a vela nubiana. L’imbarcazione è molto grande e può ospitare fino 10 

persone escluso l’equipaggio. In inverno durante la notte, la felucca viene coperta con tende al fine di 

riparare gli ospiti dal freddo e dagli insetti di fiume. Il pernottamento avviene in sacchi a pelo (che gli 

ospiti porteranno con se) o sui materassi e coperte di cui è fornito l’equipaggio. Per la pulizia 

giornaliera e le docce, ogni viaggiatore avrà a disposizione circa 20 litri di acqua naturale. E' richiesto 

un buon spirito di adattamento. 

 

COME SI MANGERA’:  

 

LUXOR ED ASWAN i pasti saranno effettuati in locali tipici. La colazione in albergo e il pranzo durante 

le escursioni. Per locali tipici si intendono ristorantini che propongono varietà di cibo, dalla cucina 

locale  alla cucina internazionale  proposti in open buffet o a scelta personale. 

 

FELUCCA: I pasti sono cucinati al momento dall’equipaggio e cotti sulla brace. Solitamente si 

consumano in spiagge o ai piedi dei Templi.  Si spazia dalla carne ed il pollo, al riso, verdure, 

formaggi, uova, insalate, salse tipiche e l’immancabile pane arabo. 

 



Informazioni generali sul Paese 

 

CAPITALE: Il Cairo 

 

SUPERFICIE: 1.001.450 km² 

 

ABITANTI: circa 100 milioni  

 

RELIGIONE:  Islamica sunnita con una minoranza cristiana copta dal 10 al 15% 

 

LINGUA: arabo, molto diffuso l’inglese.  

 

VALUTA: Sterlina Egiziana. Si può cambiare valuta straniera presso tutte le banche. E’ consigliabile 

prestare attenzione alle commissioni richieste. Alla partenza è complicato cambiare le Sterline Egizia-

ne in altra valuta, è quindi consigliabile acquistarne solo per gli importi ritenuti necessari.  

 

FUSO ORARIO:  + 1 ora rispetto all’Italia (tranne nei mesi in cui è in vigore l’ora legale)  

 

TELEFONI E COMUNICAZIONI: diffusa e ben funzionante la telefonia mobile, affidata a privati 

(Vodafone, Orange e Etisalat). L’introduzione in Egitto di un cellulare per uso personale non è soggetta 

ad alcuna formalità. In genere i cellulari italiani ricevono regolarmente in Egitto, ma è bene verificare 

prima della partenza con il proprio gestore.  

 

CLIMA:  il clima egiziano si presenta di tipo desertico su quasi tutto il Paese, eccezione fatta per la 

zona mediterranea dove esso è più temperato. Gli inverni sono miti, anche se non mancano gelate 

invernali nel deserto dovute alle forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. Le estati sono molto 

calde e secche, e le temperature raggiungono molto facilmente i 43-45 °C, con punte di oltre 50 °C 

in pieno deserto.  

 

CUCINA: la cucina egiziana nasce dall’unione tra la tradizione mediterranea e quella mediorientale. Fa 

grande uso di aromi e spezie dai sapori forti ed intensi ma non particolarmente piccanti. Nella cucina 

locale, il cumino ed il coriandolo sono le spezie più usate. Si fa molto uso di legumi (ful) tra cui fave e 

lenticchie, preparati in umido o lessati come minestre e conditi con olio o salse locali. Molto utilizzato 

è anche il sesamo, che è la base sia di un condimento salato che di vari dolci. 

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: abbigliamento comodo per le giornate di visita. Per i pernotta-

menti in feluca si consiglia di munirsi di tutta da ginnastica. Si consiglia di evitare pantaloncini corti e 

canottiere per accedere ai luoghi di culto.     

 

FOTO: fotografare le persone solo chiedendo prima il permesso. 

 

ACQUISTI: spezie, papiri, oggetti in terracotta, piccoli tappeti. 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 


