Elisa e Marco
Re e Regine dell’antico Egitto

Dal 01 al 15 Ottobre
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Il Programma di Viaggio
01 Ottobre
Milano – Luxor
Partenza con volo di linea per Luxor, via Il Cairo. Arrivo,
assistenza e trasferimento sulla motonave. Cena e pernottamento a
bordo
02 Ottobre
Luxor – Esna – Edfu
Pensione completa a bordo. In mattinata visita alla Valle dei Re, al
Tempio di Hatsput, ai Colossi di Memnon e visita ai Templi di
Luxor e Karnak. Rientro a bordo e inizio della navigazione verso
Esna, passaggio della Chiusa e proseguimento della navigazione verso
Edfu. Relax a bordo durante la navigazione.
03 Ottobre
Edfu – Kom Ombo – Aswan
Pensione completa a bordo. Al mattino, dopo la visita al Tempio di
Edfu, inizio della navigazione verso Kom Ombo, dove, all’arrivo, si
visita il Tempio di Sobek / Haroeris. Rientro a bordo e
proseguimento della navigazione verso Aswan, dove si arriva in
serata.
04 Ottobre
Aswan
Pensione completa a bordo; in mattinata visita alla Grande Diga,
alla Cava di granito e al Tempio di Philae. Nel pomeriggio giro in
feluca sul Nilo. Rientro in motonave per il pernottamento e la cena.
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05 Ottobre
Aswan – Abu Simbel – Il Cairo
Prima colazione a bordo, assistenza e trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo di linea per Abu Simbel, dove all’arrivo si visitano
i due Templi. Al termine della visita ritorno in aeroporto e partenza
con volo di linea per Aswan. Arrivo, pranzo e partenza per Il
Cairo. All’arrivo trasferimento in hotel. Pomeriggio libero per il
relax e cena in hotel.
06 Ottobre
Il Cairo
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della
città: il Museo egizio, la Cittadella e la Moschea di Mohamed Alì,
il Bazar di Khan el Khalili. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
07 Ottobre
Il Cairo
Dopo la prima colazione, escursione alla necropoli di Sakkhara e a
Memphis. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio visita della zona
di Giza con le Tre grandi Piramidi, la Sfinge e il Museo della
barca solare. Cena e pernottamento in hotel.
08 Ottobre
Il Cairo – Sharm El Sheikh
Prima colazione in hotel, assistenza e trasferimento in aeroporto.
Imbarco sul volo per Sharm El Sheikh. All’arrivo, incontro con
l’assistente. Trasferimento verso il resort prenotato, sistemazione
nella camera doppia prenotata in trattamento di tutto incluso.
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09 – 14 Ottobre
Sharm El Sheikh
Giornate a disposizione per il relax in spiaggia, per la scoperta del
reef e della bella barriera corallina e per le escursioni libere.
15 Ottobre
Sharm El Sheikh – Milano
Prima colazione di buon mattino e incontro con l’assistenza.
Trasferimento verso l’aeroporto e imbarco sul volo di rientro alla
volta di Milano. Pasti a bordo.

30 e 31 Luglio
San Francisco
Giornate dedicate alla visita della città e delle sue attrazioni.
Trattamento di pernottamento e prima colazione nell’hotel prescelto.
01 Agosto
San Francisco – Yosemite (Km 301)
Prima colazione in hotel e presa dell’auto prenotata presso l’ufficio
del corrispondente. Inizio del viaggio alla volta del National Park
Yosemite. Sistemazione nell’hotel prenotato. Pernottamento.
02 Agosto
Yosemite – Sequoia (km 298)
Con l’auto a noleggio trasferimento verso il Sequoia National Park.
All’arrivo sistemazione nell’hotel prenotato. Pernottamento.
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03 Agosto
Sequoia – Death Valley (km 579)
Trasferimento in auto alla volta della Death Valley. Soste
panoramiche durante il percorso e all’arrivo sistemazione nell’hotel
prenotato.

04 Agosto
Death Valley – Las Vegas (km 259)
Sempre con l’auto trasferimento alla volta di Las Vegas. Arrivo in
città dopo tre ore circa di viaggio e sistemazione nell’hotel tematico
prescelto.
05 e 06 Agosto
Las Vegas
Giornate dedicate al relax nella capitale del gioco d’azzardo, per la
visita dei casinò e per la visite libere. Pernottamento nell’hotel
prescelto.
07 Agosto
Las Vegas – Los Angeles
Partenza alla volta di Los Angeles, che sarà raggiunta dopo circa
quattro ore e trenta di viaggio. Sistemazione nell’hotel prenotato.
08 Agosto
Los Angeles
Intera giornata a disposizione per la visita della città. Nel tardo
pomeriggio rilascio dell’auto presso l’ufficio del corrispondente situato
in aeroporto e imbarco sul volo di linea alla volta di Miami. Pasti e
pernottamento a bordo.
09 Agosto

Miami – Antigua
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Arrivo all’aeroporto di Miami, cambio aeromobile e imbarco sul volo
alla volta di Antigua: l’isola delle 365 spiagge. All’arrivo, dopo il
disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con l’assistenza e
trasferimento verso il resort prescelto. Sistemazione nella camera
doppia prenotata in trattamento di tutto incluso.
10 – 16 Agosto
Antigua
Giornate libere, dedicate al relax, alla scoperta dell’isola e delle sue
spiagge. Trattamento di tutto incluso.
17 Agosto
Antigua – Miami
Prima colazione in hotel, nella tarda mattinata incontro con l’autista
e trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di linea alla volta di
Miami. All’arrivo, trasferimento libero verso l’hotel. Sistemazione
nella camera doppia prenotata in trattamento di solo pernottamento.
18 e 19 Agosto
Miami
Giornate libere dedicate alla visita della città e delle sue spiagge.
Pernottamento in hotel.
20 Agosto
Miami – Milano
Mattinata a disposizione e nel pomeriggio trasferimento libero in
aeroporto. Imbarco sul volo di rientro alla volta di Milano. Pasti e
pernottamento a bordo. Arrivo a destinazione il giorno successivo.
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