
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: ITALIA / LUXOR      (CENA) 
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo di linea per Luxor. All’arrivo, incontro con l’assistente e 
trasferimento in Hotel 5* per l’assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: LUXOR     (PENSIONE COMPLETA A BORDO) 
Prima colazione in Hotel e trasferimento al porto fluviale per l’imbarco sulla motonave per l’inizio 
della crociera. Assegnazione delle cabine e Pranzo a bordo. Il pomeriggio visita con guida parlante 
italiano del Templi di Karnak e Luxor. 
Il Tempio di Karnak, il luogo di culto più grande del mondo, al cui interno si trova un complesso di 
Templi minori tra cui: Il Tempio di Amon Ra, il Tempio di Monthu, il Tempio di Ptah, il Tempio di Ipt, 

 

01 notte a Luxor, 04 notti in crociera, 03 notti al Cairo  

Questa crociera vi farà vivere un'esperienza unica e 

indimenticabile a bordo di una nave a 5 stelle per 

navigare sul Nilo e scoprire le meraviglie dell'Egitto. 

 

PARTENZE GARANTITE CON 02 PARTECIPANTI 

Voli di linea dagli aeroporti di: VENEZIA / ROMA / MILANO per LUXOR 

Programma di viaggio 

 

  



il Tempio di Khonsu ed il Tempio del dio Osiride. A seguire il Tempio di Luxor, per ammirare un altro 
elegante esempio di architettura faraonica. Alla fine del tour, rientro in nave per la cena. 
Pernottamento. (*Facoltativo: spettacolo di suoni e luci Tempio di Karnak) 
 
3° GIORNO: LUXOR / ESNA /EDFU    (PENSIONE COMPLETA A BORDO) 
Prima colazione a bordo. Intera mattinata di visita guidata ai siti archeologici di Luxor (West Bank) 
iniziando dal Tempio di Hatshepsut che in termini di impatto visuale nulla lo eguaglia. Questa 
struttura a più piani è situata lungo le rupi di roccia calcarea alle spalle della valle de l Nilo, 
in un panorama spettacolare. Si trova in prossimità della Valle dei Re, di fronte a Luxor. 
L’unicità della sua struttura rispecchia quella del faraone che ne aveva voluto la sua 
costruzione. Il tempio funerario di Hatchepsut è noto anche con il nome di "Santo fra i Santi". 
La vera particolarità è che a differenza della quasi totalità dei faraoni, Hatshepsut era una 
donna, una delle pochissime donne nella storia dell’antico Egitto a ricoprire la carica di 
faraone, la seconda dopo la regina Nefrusobek della XII dinastia. 
La visita prosegue con La Valle dei Re unitamente ai Colossi di Memnone, uno dei più splendidi siti 
archeologici dell’Egitto dove si possono trovare raccolte alcune delle opere architettoniche e i templi 
più stupefacenti della millenaria civiltà egizia. 

Tantissime le tombe presenti 
all’interno della vallata, tra le 
quali quella celebre del giovane 
faraone Tutankamon e di altri 
regnanti come i figli di Ramesse 
II. 
Non tutte le tombe sono aperte 
al pubblico, alcune sono infatti 
chiuse periodicamente per 
problemi di manutenzione o per 
ulteriori scavi e studi in corso.  
I Colossi di Memnone sono, 
per l’appunto, due colossali 
statue di pietra che, poste di 
fronte alla città di Luxor, sulla 

riva occidentale del Nilo, ne osservano da millenni il lento scorrere con lo sguardo rivolto 
verso il sole che sorge. 
Al termine, rientro a bordo per il pranzo e navigazione oltrepassando la chiusa di Esna per 
raggiungere Edfu. 
La Chiusa di Esna fu costruita per poter gestire il dislivello provocato dalle antiche cascate. Qui 
entrano le imbarcazioni e, in seguito, inizia il processo di chiusura e apertura delle chiuse, sul 
modello utilizzato nel Canale di Panama. Passate le chiuse diversi venditori ambulanti offrono i 
propri prodotti sulle loro barche.  
Cena a bordo e pernottamento. 
 
4° GIORNO: EDFU / KOM OMBO / ASSUAN   (PENSIONE COMPLETA A BORDO) 
Prima colazione a bordo. Inizio della visita guidata del Tempio di Horo a Edfu che è sicuramente uno 
dei monumenti più suggestivi che sorgono sulla riva del Nilo tra Luxor e Assuan. Rimase sepolto da 
sabbia e fango per quasi due millenni, mostrandosi oggi come il tempio tolemaico più grande e 
meglio conservato d'Egitto. Costruito in età greco-romana, ha delle caratteristiche classiche, tipiche 

https://italiano.memphistours.com/Egitto/Guida/informazioni-generali/wiki/La-Riva-Del-Nilo
https://italiano.memphistours.com/Egitto/Guida/Luxor/wiki/La-Valle-dei-Re
https://italiano.memphistours.com/Egitto/Guida/Luxor/wiki/Luxor-Egitto
https://italiano.memphistours.com/Egitto/Guida/informazioni-generali/wiki/La-Riva-Del-Nilo


dell'architettura egizia, 
la sua visita è utile quindi 
per vedere come 
apparivano i templi egizi 
nella loro struttura 
originaria. Al termine 
della visita, rientro a 
bordo della nave per il 
pranzo. 
Lungo la navigazione 
verso Assuan, visita al 
Tempio di Kom Ombo 
che si trova 
nell’omonimo villaggio 
dell’Alto Egitto, al sud 
del Paese. Questo 
luogo di culto fu 

costruito durante il dominio della dinastia tolemaica. Particolarmente bello è giungere al sito 
a bordo della crociera sul Nilo, il tempio sorge infatti proprio in riva al Nilo, dove attraccano 
le navi, è uno spettacolo vederne la figura che si staglia sul promontorio di Kom Ombo (la 
collina di Ombos) affacciato sulla piccola rientranza del bacino del fiume.  
Il tempio fu inizialmente edificato da Tolomeo VI all'inizio del  suo regno, in seguito fu 
ampliato dai suoi successori, in particolare Tolomeo XIII costruì le sale ipostile esterne e  
interne. I bassorilievi che decorano i santuari riservano la stessa importanza ad entrambe le 
divinità. Le decorazioni riprendono gli elementi tipici del periodo tolemaico con scene di 
culto e cerimonie sacerdotali; solamente nelle cappelle tergali si trovano bassorilievi più 
antichi in perfetto stato di conservazione.  
Al termine della visita rientro a bordo per la cena e il pernottamento. Proseguimento della 
navigazione durante la notte. 
 
5° GIORNO: ASSUAN / ABU SIMBEL    (PENSIONE COMPLETA A BORDO) 
*Facoltativo: Prima colazione a bordo alle 4 del mattino. Partenza in bus riservato per la visita del 
Tempio di Abu Simbel, il più magnifico dei monumenti costruiti da Ramses II, il più grande faraone 
di tutti i tempi e instancabile costruttore. L’elemento più importante di questo sito sono i templi di 
Ramses II scolpiti nella roccia, i templi furono costruiti non solo per servire da luogo di culto, ma 
anche come monumento duraturo a Ramses il Grande e alla sua amata moglie, la regina Nefertari. 
L’ingresso al tempio di Ramses è grandioso. Le colossali statue in pietra che ornano la facciata sono 
il tentativo del sovrano di raggiungere l’immortalità. Ha funzionato. Anche oggi, i visitatori qui si 
stringono ancora increduli davanti a questi templi proprio come i sudditi del faraone hanno fatto 
quando i templi furono innalzati per la prima volta. 
L’intero tempio è stato trapiantato dalla sua posizione originale e sollevato pezzo per pezzo nel suo 
sito attuale da una squadra internazionale dell’UNESCO che ha lavorato contro il tempo per 
preservarlo dall’alluvione della diga di Assuan negli anni ’60. Al termine di questa indimenticabile 
esperienza, rientro a bordo per il pranzo.  
Nel pomeriggio, in feluca si raggiunge il Giardino Botanico che si trova ad Ovest dell’isola di 
Elefantina ad Assuan e costruito dal console Lord Kitchener comandante dell’esercito egiziano.  
L’area del Giardino Botanico è di circa 18 acri e comprende i più importanti alberi tropicali rari. 
Quest’isola dalla vegetazione lussureggiante offre un bellissimo scorcio sulla sponda occidentale 

https://italiano.memphistours.com/Egitto/Crociere
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desertica del Nilo, con le dune di sabbia che si specchiano nell’acqua. Vi si trovano degli splendidi 
esemplari di sicomori, palme reali, palme, dum e di ogni altra pianta che oggi, a distanza di quasi un 
secolo, fa mostra di sé in un ambiente stupendo. 
Segue la visita di High Dam (Alta diga) il progetto di costruzione più lodato e controverso in Egitto. 
Iniziata nel 1960 e impiegando 11 anni per essere completata, la diga ha portato grandi benefici al 
Paese, consentendo l'elettricità sostenibile in tutto l’Egitto e aumentando la quantità di terra 
arabile. Tuttavia, ha anche posto fine all'annuale inondazione del Nilo, che ha fertilizzato i  campi 
dei contadini con i suoi ricchi depositi di limo e la creazione del lago Nasser (il più grande lago 
artificiale del mondo) che ha spazzato via gran parte del vasto patrimonio dell'Alto Egitto mentre le 
acque salivano. 
Proseguimento con la visita al Tempio di Philae, il sacro Tempio di Iside uno dei monumenti più 
affascinanti dell'Alto Egitto, sia per la squisita maestria dei suoi rilievi, sia per la splendida simmetria 
della sua architettura che lo ha reso un soggetto preferito dei pittori vittoriani. Come Abu Simbel, il 
tempio è stato salvato 
dalle acque in aumento 
del Lago Nasser dal 
progetto di salvataggio 
dell'UNESCO e spostato 
dalla sua sede 
originaria sull'isola di 
Philae vicino e più in 
alto ad Agilika Island 
dove si trova oggi. Il 
Tempio di Iside, centro 
per l'antico culto di 
Iside, è la parte 
principale del 
complesso di Philae, 
ma l'isola ospita anche 
Tempio di Hathor, il 
Chiosco di Traiano, e 
vari altri edifici di epoca romana e bizantina. 
Al termine, ritorno a bordo per la cena e il pernottamento.  
(*Facoltativo: spettacolo di suoni e luci del Tempio di Philae.) 
 
 
 
 
 
 
6° GIORNO: ASSUAN / CAIRO     (PENSIONE COMPLETA) 
Dopo la prima colazione a bordo, trasferimento all’aeroporto internazionale di Assuan per l’imbarco 
sul volo diretto per il Cairo. All’arrivo, incontro con l’assistente e pranzo in ristorante. 
Al termine, trasferimento in Hotel al Cairo per la sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
ristorante e pernottamento in Hotel. 
 
 
 

N.B.= lo spettacolo *FACOLTATIVO di suoni e luci a Luxor e Assuan può essere cambiato prima o dopo 
cena (cena anticipata o tardiva) a causa del programma linguistico dello spettacolo. 

 

  



 
7° GIORNO: CAIRO       (PENSIONE COMPLETA) 
Prima colazione in Hotel ed inizio della visita guidata alle grandiose piramidi e alla sfinge. Pranzo in 
ristorante e shopping (Misr Papyrus Imstitute e Nefertiti per oli naturali ed erbe. Segue visita alle 
piramidi di Sakkara e Memphis. Situato a circa 15 km a sud-est della  
Situato a circa 15 km a sud-est della piana di Giza, questa fu la prima costruzione piramidale  
realizzata all'epoca dell'Antico Egitto. Il complesso di Zoser (o Djoser), più conosciuto con il nome di 
piramide a gradoni di Saqqara, è una struttura funeraria eretta per l’appunto a Saqqara. 
Nonostante la fama di cui godono le piramidi di Giza, non meno degno di nota è senz'altro il 
sito di Saqqara, una delle numerose necropoli situate nei dintorni del Cairo, per l’esattezza 
a nord-est della celebre antica città di Menfi. Saqqara viene ritenuta da alcuni anche più 
significativa rispetto alla necropoli di Giza dal punto di vista archeologico. Quest'enorme 
sito, infatti, ospita le tombe di epoca di poco antecedente all' antico Regno fino a quelle del 

periodo greco. La struttura è inoltre un esempio di innovazione architettonica , ha costituito 
il modello per la successiva edificazione delle piramidi di Giza e di tutte le susseguenti 
piramidi a partire dalla quarta dinastia in poi.  
Menfi, oggigiorno è un museo a cielo aperto, che ospita decine di reliquie del Paese, tra cui spiccano 
due delle più importanti statue d'Egitto: il Colosso di Ramses II e la Sfinge di Alabastro. 
Con i suoi 13 metri di altezza e l'enorme ricchezza di particolari, il Colosso di Ramses II è una delle 
più belle meraviglie artistiche lasciate dagli antichi egizi, nonostante sia privo di quasi tutta la parte 
inferiore. 
La Sfinge di Alabastro, scolpita in un unico blocco di questo materiale, è alta 4 metri, lunga 7 e pesa 
80 tonnellate. Per via dei tratti somatici e di numerosi altri particolari, si pensa fosse dedicata alla 
regina Hatshepsut. 
Al termine, cena in ristorante sul tetto delle piramidi mamelucche. Pernottamento in Hotel al Cairo. 
*Facoltativo: Escursione di suoni e luci a GIZA (Piramidi) 

https://italiano.memphistours.com/Egitto/Guida/cairo/wiki/piramidi-egizie-storia-costruzione
https://italiano.memphistours.com/Egitto/Guida/cairo/wiki/Il-Cairo
https://italiano.memphistours.com/Egitto/Guida/cairo/wiki/Menfi
https://italiano.memphistours.com/Egitto/Guida/cairo/wiki/Necropoli-di-Giza


 
8° GIORNO: CAIRO       (PENSIONE COMPLETA) 
 Prima colazione in Hotel e visita al Museo Egizio. Il Museo Egizio delle Antichità del Cairo è uno 

dei musei più grandi e famosi al 
mondo, situato in pieno centro 
al Cairo, nella zona centrale a 
margine di Midan Tahrir è una 
tappa imperdibile durante una 
visita al Cairo. 
Spiccante per la sua 
architettura inconfondibile, il 
caratteristico colore rosa, il 
palazzo in stile neoclassico, è 
stato progettato dall'architetto 
francese Marcel Dourgnon e 
realizzato dagli italiani 
Giuseppe Garozzo e Francesco 
Zaffrani. Entrarvi è quasi come 

fare un passo nel tempo, non solo per i reperti da esso contenuti, ma anche proprio per la 
singolare architettura e arredamento che lo caratterizzano.  
Aperto nel 1902, la sua realizzazione aveva l'obiettivo di ospitare, in un ambiente adeguato 
e abbastanza grande, visto il crescente aumento dei reperti che in quegli anni venivano 
costantemente scoperti o ritrovati, la memoria dell'Antico Egitto, nonché il porre fine 
all'esportazione senza controllo di tali testimonianze.  
Terminata la visita, pranzo in ristorante. 
Segue la visita a Salah Din Citadel, alla Moschea di Mohamed Ali e Khan El Khalili. 
Salah Din Citadel: 
La Cittadella del Cairo o di Saladino è una fortificazione del Cairo, realizzata da Ṣalāḥ al-Dīn fra il 
1176 e il 1183, come protezione contro i Crociati. 
Moschea di Mohamed Ali: 
La moschea di Muhammad Ali o moschea di alabastro è una moschea situata nella Cittadella del 
Cairo in Egitto fatta costruire da 
Muhammad Ali Pasha fra il 1830 
ed il 1848 in memoria di Tusun 
Pasha, il figlio maggiore morto nel 
1816 
Khan El Khalili: 
Khān el-Khalilī è il principale suq 
del Cairo storica e una delle 
principali attrazioni turistiche, 
anche a causa delle sue grandi 
dimensioni che, solo dopo il Bazar 
d'Istanbul lo rendono il secondo 
mercato più grande dell'intero 
Vicino Oriente. 
Al termine delle visite, cena in 
ristorante e pernottamento in 
Hotel. 

https://italiano.memphistours.com/Egitto/Guida/cairo/wiki/Il-Cairo


 
9° GIORNO: CAIRO / ITALIA 
Dopo la prima colazione in Hotel, in tempo utile trasferimento all’aeroporto internazionale del 
CAIRO per l’imbarco sul volo di rientro in ITALIA. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 

*SU RICHIESTA ESTENSIONE MARE A SHARM EL-SHEIKH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTONAVI 5 STELLE DELUXE 
 

• M/N SEMIRAMIS 1,2,3 - o similare -  (parte ogni LUNEDÌ da Luxor) 

• M/N ROYAL LA TERRASSE – o similare - (parte ogni GIOVEDÌ da Luxor) 
 
La crociera sul Nilo con M/N SEMIRAMIS 1, 2, 3 o similare o M/N ROYAL LA TERRASSE è una crociera 
Deluxe a 5 stelle. A bordo della nave potrete provare l'eleganza, il fascino e il comfort di una crociera 
sul Nilo. 
La crociera offre un ambiente perfetto per consentire a tutti gli ospiti a bordo di godersi la fantastica 
atmosfera egiziana, scoprendo le strutture e le condizioni della New Norm (N/N), che stabiliscono 
un nuovo livello di classificazione definito dal Ministero del turismo egiziano per eguagliare i livelli 
di lusso internazionali. 
Il personale professionale ed esperto nel settore dell’ospitalità garantirà un servizio personalizzato 
e cordiale. 
 

DESCRIZIONE SERVIZI DELLA M/N SEMIRAMIS 1, 2, 3 
 

 
Dotata di una piscina all'aperto e di un ristorante, gli M/N SEMIRAMIS 1, 2, 3 sono elegantemente 
progettati con le stesse finiture di alto livello e hanno sede nel porto di Luxor. 
STRUTTURA RICETTIVA 

• Piscina, Jacuzzi, area palestra e massaggi garantiscono momenti di relax e attività sportive. 
Godetevi la fantastica vista sulla terrazza solarium con area ricreativa o rilassatevi con un 
libro nella nostra sala lettura o durante una partita a biliardo. 

 

NOTA: l’ordine o il contenuto dell’itinerario possono essere modificati a causa di 

chiusure di chiuse, bassi livelli dell’acqua o qualsiasi altra circostanza imprevedibile. 
A causa del crescente numero di barche sul Nilo, in alcuni punti di attracco le barche sono 
ormeggiate fianco a fianco ostruendo la vista dalle cabine. Occasionalmente, tuttavia, 
l’itinerario turistico rimarrà lo stesso. 
Alcune modifiche possono essere apportate a causa dell'orario di arrivo e partenza dalle 
città e del programma di crociera per l'ora e la data di navigazione 

 

  



RISTORAZIONE E BAR 

• I buffet a 5 stelle con 
specialità culinarie vengono 
serviti nel confortevole 
ristorante di bordo. Godetevi 
dopo un pasto delizioso la 
piacevole atmosfera nel 
lounge bar o più tardi in 
discoteca. Oppure rilassati al 
bar sulla terrazza con un 
drink e vivi il fantastico 
panorama del Nilo. 

 
CABINE 

• La nave comprende 66 cabine 
e 4 suite che sono dotate di 
telefono, TV satellitare, 
canale musicale, aria 
condizionata regolabile 
individualmente, minibar e 
un'area salotto. Il bagno è 
dotato di vasca e doccia e 
asciugacapelli. Finestre 
panoramiche che offrono 
una magnifica vista sul Nilo 

 
 

DESCRIZIONE SERVIZI DELLA M/N ROYAL LA TERRASSE 
 

Struttura ricettiva 

• Ampie finestre 
panoramiche/ultravioletti;  

• Bagno privato con vasca da 
bagno, asciugacapelli, ventilatore; 

• TV a colori con musica interna e 
canali video; 

• Canale dedicato al cinema che 
mostra 3 film al giorno; 

• Minibar; 

• Kit di pronto soccorso; 

• Asciugacapelli; 

• Aria condizionata controllata 
individualmente; 

• Telefono internazionale in 
cabine; 

• Cassetta di sicurezza; 

• Portabagagli; 



• Dottore disponibile 24 ore su 24. Appuntamenti o chiamate di emergenza con mezz'ora di 
anticipo; 

• Disponibilità di Internet e fax; 

• L'ora del tè pomeridiano e la torta; 

• Visa e MasterCard accettate; 

• C'è un'area di gioco e lettura;  
 
 

HOTEL SELEZIONATO PER SOGGIORNO A LUXOR: 
 

• SONESTA St. GEORGE HOTEL 5* o similare  
 

HOTEL SELEZIONATO PER IL TOUR AL CAIRO: 
 

• CAIRO MARRIOT HOTEL & OMAR KHYYAM CASINO (5 Stelle) o Similare 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Voli di linea da VENEZIA, ROMA, MILANO per LUXOR e ritorno dal CAIRO per l’ITALIA. 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea; 

• Trasferimento privato da aeroporto di LUXOR all’Hotel 5* in pernottamento cena e prima 
colazione; 

• Trasferimento privato da Hotel di LUXOR al porto fluviale per l’imbarco d’inizio crociera sul 
NILO di 04 notti; 

• Trasferimento privato dal porto fluviale di ASSUAN all’aeroporto internazionale per 
l’imbarco sul volo per il CAIRO; 

• Volo domestico da ASSUAN al CAIRO; 

• Accoglienza il 5° giorno all’aeroporto del CAIRO e trasferimento in Hotel 5*; 

• Hotel 5* al CAIRO con trattamento di pernottamento e prima colazione; 

• Al CAIRO, pranzi e cene in ristorante; 

• Alloggio in crociera in cabina con trattamento di pensione completa; 

• Ingressi inclusi per tutte le visite guidate al CAIRO, LUXOR e ASSUAN; 

• Guida di lingua italiana; 

• Assistenza per tutti gli arrivi e le partenze; 

• Tutti i trasporti; 

• Assicurazione medico bagaglio con copertura Covid-19 durante il soggiorno; 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 1.590 
• Supplemento singola  standard     € 525 

• Riduzione bambini 02/12 anni in camera 
Con 02 adulti       - € 440 

• Tasse aeroportuali (voli internazionali  
& domestici)       € 280 



• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, 
materiale informativo con programma di viaggio dettagliato; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza voli internazionali & domestici (soggette a variazione fino 
all’emissione della biglietteria) € 280,00; 

• Eventuale differenza tariffaria voli; 

• Visto d’ingresso in Egitto € 26,00; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 

• Tutte le bevande durante pranzi e cene in crociera, in hotels e ristoranti; 
• Assicurazione contro annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-19; 

• Mance; 

• Tutti gli extra a carattere personale e tutto quanto non specificamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”. 

• *Facoltativo: Escursione di suoni e luci a GIZA (Piramidi) € 40,00; 

• *Facoltativo: Escursione di suoni e luci a LUXOR (Tempio di Karnak) € 40,00; 

• *Facoltativo: Escursione di suoni e luci ad ASSUAN (Tempio di Philae) € 40,00; 

• *Facoltativo: Escursione ASSUAN (Tempio di Abu Simbel) in bus € 145,00; 

•  Facoltativo: su richiesta estensione mare a Sharm el-Sheikh. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it 

TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021 

Comunicazione del 9/05/2022 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET 

Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2021 / 1-4255 del 30/07/2021 

 

Prima di prenotare preghiamo di prendere visione delle regole di 

entrata in Egitto e di rientro in Italia, consultabili sul sito 

www.viaggiaresicuri.it 
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