
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

   EGITTO – 7 NOTTI DI CROCIERA SUL NILO
MOTONAVE JAZ JUBILEE O SIMILARE-ABU SIMBEL INCLUSA
                DAL 21 AL 28 MARZO 2019

PROGRAMMA SCHEMATICO 
1°  giorno  ›  Italia  ›  Luxor Arrivo  a  Luxor  e  trasferimento  verso  l’imbarcadero  della  crociera.  Check-in  sulla
motonave e pranzo a bordo. Visita della riva Est e dei templi di Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter Palace
Hotel per un tè pomeridiano. Cena e pernottamento a bordo. 
2° giorno › Luxor › Edfu Al mattino visita della Valle dei re, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon.
Pranzo a bordo della motonave. Inizio della navigazione verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo. 
3° giorno › Edfu › Kom Ombo › Aswan Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo della motonave.
Continuazione della crociera verso Kom Ombo. La navigazione prosegue poi verso Aswan. Cena e pernottamento
a bordo. 
4°  giorno ›  Aswan Al  mattino visita del  Tempio di  Philae.  Pranzo a bordo della  motonave e a seguire tour
panoramico in barca sul Nilo per ammirare l’isola Elefantina. Cena e pernottamento a bordo. 
5° giorno › Aswan › Abu Simbel › Aswan (km 566) Al mattino escursione ad Abu Simbel, rientro per il pranzo che
si  consumerà  a  bordo.  Nel  pomeriggio  tempo  libero  a  disposizione  per  visitare  il  Bazar  di  Aswan.  Cena  e
pernottamento a bordo.
6° giorno › Aswan › Edfu Al mattino navigazione verso Kom Ombo e visita del Tempio di Sobek. Pranzo a bordo
della motonave e nel pomeriggio continuazione della crociera verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo. 
7° giorno › Edfu › Luxor Al mattino proseguimento della navigazione verso Luxor, con arrivo previsto nel tardo
pomeriggio. Visita del museo archeologico di Luxor, rientro sulla motonave, cena e pernottamento a bordo. 
8° giorno › Luxor › Italia Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 

N.B: In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle
visite, senza alternare i contenuti. Inoltre, sempre per ragioni operative la motonave potrebbe essere sostituita
con un'altra equivalente e di pari categoria 



VOLI DA MILANO MALPENSA
OPERATIVO VOLI DA COMUNICARE
QUOTA PER PERSONA € 1200  MINIMO 25 ADULTI PAGANTI 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 245 / MASSIMO IL 10 % DEL TOTALE CAMERE
RIDUZIONE III LETTO € 42
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 20

LE QUOTE COMPRENDONO: 
- trasferimento bus da sede Via olivero – aeroporto e viceversa
-trasporto  aereo  in  classe  economica  sui  voli  speciali,  pasti  o  rinfreschi  a  bordo  se  e  come  previsti  dalla
compagnia aerea 
-trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/motonave/aeroporto 
-7 notti di navigazione sul Nilo  
-pensione completa 
-Ingressi  dei  siti archeologici  (eventuali  incrementi decisi  dal  ministero dei  beni  culturali  saranno oggetto di
adeguamento della quota)  
-assistenza di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza  
-franchigia bagaglio kg 15/20, per persona a seconda della compagnia aerea 
- assicurazione medico/bagaglio.
- Visto entrata
- blocca prezzo

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
-i pasti non espressamente indicati in programma  
-le visite e le escursioni facoltative 
-bevande (salvo ove diversamente indicato)
- extra alberghieri 
-le spese di facchinaggio, le mance  
- tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggi 
- assicurazione annullamento facoltativa

Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile
effettuare i  pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Lara Mirci

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771


