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All’origine del Quality Group
c’era un uomo che
non aveva mai visto il mare...
…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio,
che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni
non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le
prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter
italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo.
Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino.
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa
ammirazione sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede.
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PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, in
omaggio un abbonamento ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso
leader in Italia per i tour di gruppo. Sono
itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati
dai nostri product manager per offrire le
migliori soluzioni di viaggio.

Un’accurata selezione di
itinerari e soggiorni di lusso
che si caratterizzano per charme
ed eleganza.

Suggestive soluzioni di
viaggio o soggiorno selezionate
per far immergere il viaggiatore
nell’atmosfera più autentica
della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo
sviluppati per soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di viaggio
caratterizzata da un contenuto
numero di partecipanti.

Proposte che offrono, ad un prezzo
competitivo, un nuovo modo di
viaggiare in gruppo, garantendo
libertà, autonomia ed ampi spazi alla
personalizzazione in corso di viaggio.

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA
ASSICURAZIONE TOP QUALITY NOBIS

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE
IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula assicurativa di annullamento facoltativa ti consente di poter confermare i servizi del tuo
viaggio, per un valore fino a € 20.000,00 a persona, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fino al
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi documentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione
e realizzazione del tuo viaggio grazie
alle tutele offerte dalle speciali
condizioni di prenotazione, ai servizi
di assistenza h24 e alle coperture
assicurative che abbiamo studiato
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere
del viaggio.

BLOCCA PREZZO

Per metterti al riparo da eventuali fluttuazioni tariffarie
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare
la speciale clausola del “blocca prezzo”.

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24

Quality Group mette a tua disposizione un servizio di
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di difficoltà
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP

Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori
dettagli in fase di prenotazione.

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Il Diamante, a tua tutela, atua tutela è coperto in modo
rilevante grazie alle Assicurazioni Allianz: Primo Rischio
Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ
n. 066312613 con massimali assicurativi previsti
dalla legge - Grandi Rischi Copertura assicurativa RC
Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con massimali
assicurativi previsti dalla legge.

FONDO ASTOI

I Tour Operator del Quality
Group aderiscono al Fondo Astoi
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato
nel paese di origine del viaggio.

Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY,
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o cancellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio.
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fino
a € 250 - perdita di un volo in connessione fino
a € 500 - annullamento del viaggio per ritardata
partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO.

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi
in Italia fino a € 1.000 e per viaggi all’estero fino a
€ 2.000. Rimborso fino a € 300 per spese di prima
necessità sostenute in caso di ritardata consegna
del bagaglio dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE POLIZZA
TOP QUALITY NOBIS
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori
sul mercato sia in termini di coperture e di assistenza sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19.
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fino ad € 50.000,
in Europa fino ad € 100.000 e resto del Mondo
fino ad € 250.000. Inoltre, le coperture Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche, sono valide
anche in caso di malattie croniche o presistenti oppure di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-19. Prestazioni di
assistenza: prolungamento del soggiorno - Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese di prima necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale
all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE
DEL VIAGGIO
In caso in cui si renda necessario interrompere il
viaggio a seguito di infortunio o malattia:
RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa organizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di
imminente pericolo di vita nel paese di residenza
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a,
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado
di parentela, cognati. La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o
secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile
e indifferibile la sua presenza. Le prestazioni sono
operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO fino a €
1.000 nel limite di € 100 al giorno per 10 giorni.
RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI NON FRUITI
fino a € 4.000 a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario
Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro
Anticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5
giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24
ore dell’Assicurato.
QUARANTENA per COVID-19 nel caso di interruzione del proprio viaggio per quarantena da Covid-19 è prevista una copertura complessiva fino a
€ 3.900 per: € 100 al giorno per 14 gg. Per le spese
di soggiorno, fino a € 1.000 per il volo di rientro e
fino a € 1.500 di penali per i servizi a terra non fruiti.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare i massimali assicurati inclusi nella polizza base di Nobis Assicurazioni come segue:
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fino a € 200.000 per viaggi in Europa e €
1.000.000 per viaggi nel resto del mondo. Il costo
di tale incremento è in proporzione alla durata del
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.
TUTELE COVID-19 PER INTERRUZIONE VIAG-

GIO QUARANTENA COVID-19:
Aumento complessivo delle tutele fino a € 6.700,
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni,
€ 1.000 volo di rientro e fino a € 1.500 di penali
per i servizi a terra non fruiti al costo di € 25.
Aumento complessivo delle tutele fino a € 10.200,
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, €
1.000 volo di rientro e fino a € 5.000 di penali per i
servizi a terra non fruiti al costo di € 50.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea telefonica per ottenere una consulenza medica immediata al fine di valutare il tuo stato di salute, ottenere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre,
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero per una condivisione sulle scelte mediche.

RESPONSABILITÀ CIVILE
DEL VIAGGIATORE
Abbiamo voluto includere questa importante tutela per essere protetti da eventuali danni provocati
dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezione fino ad un massimale di € 50.000.

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Nobis Assicurazioni, assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un
sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

GESTIONE DIFFICOLTÀ
GENERICHE IN VIAGGIO
Altre tutele a favore dei Clienti del Quality Group: interprete a disposizione all’estero - anticipo spese
di prima necessità fino a € 8.000 - anticipo cauzione penale all’estero fino a € 25.000 - spese di soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato - blocco
e sostituzione delle carte di credito.

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI

Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.
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FARIDA E
JAMILA

Notizie utili pag. 8

pag.

PROGRAMMA
ZOSER

PROGRAMMA
SOLO NILO

Quote da € 1.330

Quote da €

8 gg

8 gg
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14-15

10-13

Novità

1.387
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28-29

PROGRAMMA
NILO e MAR ROSSO

PROGRAMMA
CHEFREN

Quote da €
8 gg

1.423
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18-19

Quote da € 1.423
12 gg

pag.

26-27

Partenza: la domenica

Partenza: il lunedì

Partenza: il lunedì

Partenza: la domenica

Cairo - Luxor - Edfu - Assuan Abu Simbel

Cairo - Luxor - Edfu - Assuan

Cairo - Assuan - Edfu - Luxor

Cairo - Assuan - Edfu - Luxor Marsa Alam

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

PROGRAMMA
HORUS

Quote da €
9 gg

PROGRAMMA
RAMSES

1.590

pag.

16-17

PROGRAMMA
CLEOPATRA

EXPERIENCE
EGITTO

Quote da € 1.705

Quote da € 1.734

Quote da € 1.749

9 gg

9 gg

9 gg
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24-25

pag.

22-23
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30-31

Partenza: il sabato e domenica

Partenza: il martedì

Partenza: la domenica

Partenza: vedi dettaglio date

Cairo - Luxor - Edfu - Assuan Abu Simbel

Cairo - Luxor - Edfu - Assuan Abu Simbel

Alessandria - Cairo - Edfu Luxor - Assuan

Cairo - Assuan - Luxor

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

PROGRAMMA
DAHABIYA

PROGRAMMA
GRANDE NILO

INDICE

Novità

Quote da € 2.022

Quote da € 2.259

11 gg

8 gg

pag.

20-21

pag.

33

Partenza: la domenica

Partenza: la domenica

Luxor - Edfu - Assuan Abu Simbel - Wadi El Seboua Cairo

Luxor - El Hegez - Edfu - Isola
El Fauaza - El Ramady - Gebel
El Selsela - Fares - Kom Ombo Isola di Harbyab - Assuan

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

Estensioni
Mare

Nota bene:
Le quote non comprendono

MARSA ALAM
HURGHADA
SOMA BAY
SHARM EL SHEIK
pag.

ESCLUSIVA

34-41

Quota iscrizione
Tasse aeroportuali
Eventuali extra indicati
nella pagina del tour

PA R L A N T E

Mar
Mediterraneo

Le quote comprendono
- Voli internazionali di linea, Egyptair, Alitalia, Turkish Airlines in
classe turistica o altra compagnia Iata dove previsti

Israele
Alessandria

- I voli interni dove previsti
- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel
indicati o di pari categoria

Giza
Fayoum

- Sistemazione a bordo delle motonavi indicate sul Nilo o Lago
Nasser o di pari categoria nei programmi specificati
- Trattamento come specificato in ogni singolo programma
- Visite ed escursioni in auto/bus con guida locale parlante italiano; i tour potranno essere accorpati nelle loro parti comuni
- Tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono
Le bevande, l’assicurazione multirischio, i pasti non menzionati,
l’eventuale cenone di capodanno (in genere obbligatorio), le
mance, le spese di carattere personale, eventuali tasse d’imbarco in uscita e tutto quanto non indicato nella voce “Le quote
comprendono”.
QUOTA DI GESTIONE PRATICA: € 60 PER PERSONA

NOTIZIE UTILI EGITTO
Passaporto e Visto

Per viaggi in EGITTO il passaporto deve essere valido
per almeno sei mesi ed avere due pagine libere; il
visto viene rilasciato all’ingresso nel paese.

Fuso Orario

Un’ora in più rispetto all’Italia durante l’ora solare.

Vaccinazioni

Nessuna vaccinazione è richiesta al momento della
stampa di questo catalogo. Si consigliano le normali
precauzioni su cibo e acqua. È utile portare con sè
una scorta di medicinali contro dissenteria e infezioni intestinali.

Elettricità

220/240 volts. Vengono usati diversi tipi di presa, è
consigliabile di munirsi di un’adattatore universale.

Valuta

La valuta egiziana è la Sterlina Egiziana, divisa in
Piastre; 1 Euro equivale a circa 18 Sterline egiziane.
Sono accettate facilmente le carte di credito.

Stagioni e Climi

La lunga primavera dell’Egitto si estende da metà
settembre a fine aprile: clima estremamente mite
e cielo terso rendono in questa stagione il Paese
estremamente affascinante. Nel periodo natalizio la
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temperatura può talvolta scendere bruscamente, in
particolare al Cairo. L’estate è decisamente calda,
mitigata solamente dal clima piuttosto secco.

Cucina

Durante le navigazioni sul Nilo e negli hotel del
Cairo, Alessandria, Luxor e Assuan si serve cucina
internazionale. Nei ristoranti locali si può avere l’occasione di assaggiare la cucina egiziana, variante saporita di quella araba: riso, montone, vitello, pesce,
accompagnati da salse e intingoli di ogni genere.

Shopping

I prodotti più acquistati sono papiro e cotone. Si
possono trovare inoltre oggetti in alabastro, argento, rame e ottone, scatolette di legno e madreperla
etc. Tra i molti tappeti, menzioniamo i variopinti kilim. Prestare attenzione all’autenticità degli oggetti
di antiquariato.

Difficoltà del Viaggio

Non vi sono particolari problemi per l’effettuazione
di viaggi in Egitto, tranne il caldo durante il periodo
estivo; gli hotel nella zona del Medio Egitto sono
semplici ed essenziali.

G iordania
Cairo
Sharm el
Sheikh

Bahariya

Libia

Tel al Amarna
Marsa Alam

Egitto
Thebes
Esna
Edfu
Philae
Abu Simbel

Sudan

Karnak
Luxor
Kom Ombo
Assuan

Le motonavi, recentemente rinnovate, dispongono di confortevoli cabine standard e di suites
(su richiesta), tutte piacevolmente arredate con
uno stile moderno, dotate di ogni comfort, con
bagno privato, aria condizionata, mini-bar, TV
satellitare, asciugacapelli e telefono.
Gli ospiti potranno usufruire a bordo di numerosi servizi: solarium sul ponte superiore dotati di piscina e zone relax con lettini dai quali
poter godere di splendidi panorami durante la
navigazione, eleganti ristoranti con cucina locale ed internazionale, lounge bar, programmi
di animazione serale, fitness center, servizio di

Navigazioni
sul N ilo

lavanderia e shop boutique. Il wi-fi è inoltre disponibile a bordo di ogni nave, sia nelle zone
comuni che in ogni singola camera.

La proposta di viaggi sul Nilo di
Mistral Tour da quest’anno diventa
ancora più ricca e affascinante,
permettendo ai propri viaggiatori
di vivere la magica esperienza delle
crociere a bordo di due splendide
motonavi, l’esclusiva e raffinata
Farida e la lussosa e confortevole
Jamila, entrambe 5 stelle deluxe.
La motonave Farida sarà utilizzata
su tutti i nostri programmi di
navigazione sul Nilo, ad eccezione
del tour Ramses dove è prevista la
splendida motonave Jamila, della
stessa compagnia di navigazione.
10|
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Motonave

Farida
Esclusiva

per il
mercato italiano

Dimenticatevi le crociere affollate
e gli spazi costretti, un viaggio
a bordo di questa “boutique
cruise” è un’esperienza magica
e inimitabile, grazie a tutti i più
moderni comfort e alla presenza
di solo 40 cabine, tutte di 30
mq di ampiezza.
12|
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1.330

SUPPLEMENTI
Quota gestione pratica e 60 - Camera singola: a partire da e 460 - Spese
Visto e 26 - Suppl. escursione Abu Simbel e 135

DATE DI PARTENZA 2022/2023:
Ogni domenica

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

3° giorno: LUXOR/EDFU
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di
Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che i
Greci scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita di alcune tombe della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri
inserite in un paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose nelle quali
furono nascoste le reliquie dei più grandi faraoni e regine della storia di
Egitto. La mattina si conclude con la visita dello scenografico tempio
della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie
di terrazze colonnate. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel

5° giorno: ASSUAN
Prima colazione. In mattinata possibilità di effettuare l’escursione FACOLTATIVA via terra per ABU SIMBEL, con visita degli straordinari templi
rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno dei
luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato da due
templi rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al grande faraone.
Seconda colazione. Nel pomeriggio si continua con il giro in feluca sul
Nilo, con sosta al giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo.
6° giorno: ASSUAN/CAIRO
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico
di FILE: consacrato alla dea Iside, è uno dei templi più belli e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla
dopo la costruzione della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside include altri monumenti come il tempietto
di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Seconda colazione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per il Cairo. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.

con

7° giorno: CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e
straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: in attesa dell’apertura della nuova e più grande sede, raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in
un percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei manufatti che vanno dalla statuaria monumentale ad opere di altissima oreficeria; da non perdere (con supplemento da pagare in loco) la visita dello
strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza per la vicina piana di EL GIZA, sulla riva occidentale del Nilo: è il luogo delle grandi sepolture monumentali di tre faraoni
dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope,
Chefren e Micerino che con le loro immense piramidi costruite intorno al
2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto un luogo mitico e misterioso. Dopo la visita della Sfinge, l’animale fantastico con il capo raffigurante il faraone Chefren, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: CAIRO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea
per il rientro in Italia.
WWW.QUALITYGROUP.IT
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Assuan

4° giorno: EDFU/ASSUAN
Prima colazione. In mattinata visita del tempio di EDFU, il sito archeologico tra i meglio conservati del paese, dedicato ad Horus e costruito
in età greco-romana: straordinario il grandioso pilone monumentale e
due splendide sale ipostile. Rientro sulla motonave e seconda colazione.
Nel pomeriggio visita del tempio di KOMOMBO e del tempio dedicato
a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi colonne con capitelli a
forma di loto. Dopo la visita si prosegue per Assuan. Cena e pernottamento a bordo.

ad

Min 2 pax a partire da €

2° giorno: LUXOR
Prima colazione. In mattinata trasferimento sulla motonave. Seconda
colazione. Nel pomeriggio visita degli straordinari templi di LUXOR e
KARNAK. Il primo si trova sulla riva del Nilo e circondato dagli edifici
moderni, edificato da Ramses II e Amenofi III: il bellissimo viale delle
Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia
i due grandiosi cortili colonnati che introducono il santuario vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e dal sancta sanctorum. Il Santuario
di Karnak, situato a pochi chilometri, è probabilmente il complesso monumentale più grandioso mai costruito: un susseguirsi di cortili, recinti
sacri, statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse divinità, in pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico Egitto.
Cena e pernottamento a bordo.

pomeriggio partenza per Edfu oltrepassando la chiusa di Esna. Cena e
pernottamento a bordo.

Luxor

QUOTE a persona in doppia

Durata: 8 giorni / 7 notti
Guida: parlante italiano
Crociera: da Luxor ad Assuan (4 notti) - Visite al Cairo
Sistemazione:
CAIRO: Ramses Hilton, 5* o similare
MOTONAVE: Farida 5* dlx
LUXOR: Hotel Sonesta, 5* o similare

1° giorno: ITALIA/CAIRO /LUXOR
Partenza per il CAIRO con voli di linea. Arrivo e coincidenza aerea per
Luxor. Trasferimento in hotel e pernottamento.

8 giorni

da

Abu Simbel

IL VIAGGIO IN BREVE

V iaggio

C r o cie r a

Luxor
Edfu
Assuan

Tour
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ALLA SCOPERTA DEI TESORI SIMBOLO DI UNA DELLE
CULTURE PIÙ ANTICHE DELLA STORIA: DAI TEMPLI DI
LUXOR E KARNAK, PASSANDO PER L’INCREDIBILE VALLE
DEI RE E DELLE REGINE, FINO ALLE PIRAMIDI DI EL GIZA.

D es er to
Bi an co

Partenza di domenica

CAIRO - LUXOR - EDFU - ASSUAN

di

con

Cairo

C r o cie r a

da

Luxor

ad

Assuan

To u r c o n C r o c i e r a

ESCLUSIVA Mistral Tour

P rogramma

To u r c o n C r o c i e r a

il

Tour

Programma ZOSER

Partenza di sabato
Min 2 pax a partire da €

1.590

SUPPLEMENTI
Quota gestione pratica e 60 - Camera singola: a partire da e 560 - Spese
Visto e 26 - Suppl. escursione Abu Simbel e 135

DATE DI PARTENZA 2022/2023:
Ogni sabato

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

con

4° giorno: LUXOR/EDFU
Arrivo in prima mattinata e, dopo la prima colazione, visita del tempio
di Luxor: si trova sulla riva del Nilo e circondato dagli edifici moderni,
edificato da Ramses II e Amenofi III. In tarda mattinata trasferimento
sulla motonave. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita allo straordinario tempio di KARNAK: il bellissimo e recentemente restarurato viale
delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili colonnati che introducono il santuario
vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e dal sancta sanctorum.
Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è probabilmente il
complesso monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è un susseguirsi di cortili, recinti sacri,
statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse divinità, in
pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico Egitto. Cena
e pernottamento a bordo.

Tour
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Aggiornamenti 2022/23

3° giorno: LUXOR
Arrivo in prima mattinata e, dopo la prima colazione, visita del tempio
di Luxor: si trova sulla riva del Nilo e circondato dagli edifici moderni,
edificato da Ramses II e Amenofi III. In tarda mattinata trasferimento
sulla motonave. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita allo straordinario tempio di KARNAK: il bellissimo e recentemente restarurato viale
delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili colonnati che introducono il santuario
vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e dal sancta sanctorum.
Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è probabilmente il
complesso monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è un susseguirsi di cortili, recinti sacri,
statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse divinità, in
pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico Egitto. Cena
e pernottamento a bordo.

WWW.QUALITYGROUP.IT

7° giorno: ASSUAN/CAIRO
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico di
FILE: consacrato alla dea Iside, è uno dei templi più belli e scenografici,
smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla
dopo la costruzione della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Seconda colazione.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per il Cairo. Cena e
pernottamento.
8° giorno: CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: in attesa dell’apertura
della nuova e più grande sede, raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un
percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei manufatti
che vanno dalla statuaria monumentale ad opere di altissima oreficeria; da non perdere (con supplemento da pagare in loco) la visita dello
strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza per la vicina piana di EL GIZA, sulla riva occidentale del Nilo: è il luogo delle grandi sepolture monumentali di tre faraoni
dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope,
Chefren e Micerino che con le loro immense piramidi costruite intorno
al 2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto un luogo mitico e
misterioso. Dopo la visita della Sfinge, l’animale fantastico con il capo
raffigurante il faraone Chefren, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
9° giorno: CAIRO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea
per il rientro in Italia.
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Assuan

6° giorno: ASSUAN
Prima colazione. In mattinata possibilità di effettuare l’escursione FACOLTATIVA via terra per ABU SIMBEL, con visita degli straordinari templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno
dei luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato da
due templi rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al grande faraone. Seconda colazione. Nel pomeriggio si continua con il giro in feluca
sul Nilo, con sosta al giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo.

ad

QUOTE a persona in doppia

Durata: 9 giorni / 8 notti
Guida: parlante italiano
Crociera: da Luxor ad Assuan (4 notti) - Visite al Cairo
Treno: cuccetta di 1a classe dal Cairo a Luxor
Sistemazione:
CAIRO: Ramses Hilton, 5* o similare
MOTONAVE: Farida 5* dlx

2° giorno: CAIRO/LUXOR
Prima colazione. Mattinata emozionante alla scoperta della nascita e
dell’evoluzione delle grandi sepolture monumentali. Si inizia dalla necropoli di SAQQARA, una delle più antiche con tombe risalenti fino al
3.100 a.C: qui si ammireranno le prima mastabe (edifici rettangolari) e
la piramide a gradoni di Zoser, ovvero una serie di mastabe sovrapposte
costruita dal grande architetto Imothep. Seconda colazione. Nel pomeriggio si continua con la visita della Cittadella, un complesso fortificato
sulla cui sommità sorgono le moschee di Mohammed Ali e di Suleyman
Pasha. La giornata termina nel centro della città, il cosiddetto quartiere
islamico, con le sue viuzze, le splendide moschee ed il bazar di Khan
El Khalili. Trasferimento per la stazione ferroviaria e imbarco sul treno
notturno, in cuccette di prima classe, alla volta di Luxor. Cena a bordo
del treno e pernottamento.
N.B. per chi lo desidera è possibile, con supplemento, dormire in hotel al
Cairo e volare il mattino successivo per Luxor.

5° giorno: EDFU/ASSUAN
Prima colazione. In mattinata visita del tempio di EDFU, il sito archeologico tra i meglio conservati del paese, dedicato ad Horus e costruito in
età greco-romana: straordinario il grandioso pilone monumentale e due
splendide sale ipostile. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel
pomeriggio visita del tempio di KOMOMBO e visita del tempio dedicato
a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi
colonne con capitelli a forma di loto. Dopo la visita si prosegue alla volta
di Assuan. Cena e pernottamento a bordo.

Luxor

Abu Simbel

IL VIAGGIO IN BREVE

1° giorno: ITALIA/CAIRO
Partenza per il CAIRO con voli di linea. Arrivo e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

9 giorni

da

Luxor
Edfu
Assuan

QUESTO ITINERARIO CON CROCIERA SUL NILO DI QUATTRO NOTTI E VISITE COMPLETE DEL CAIRO VI ACCOMPAGNERÀ IN UN VIAGGIO NEL TEMPO, PER SCOPRIRE I SEGRETI DELLA PIÙ MISTERIOSA CIVILTÀ DI TUTTI I TEMPI.

V iaggio

C r o cie r a

D es er to
Bi an co

CAIRO - LUXOR - EDFU - ASSUAN

di

con

Cairo

C r o cie r a

da

Luxor

ad

Assuan

To u r c o n C r o c i e r a

ESCLUSIVA Mistral Tour

P rogramma

To u r c o n C r o c i e r a

il

Tour

Programma HORUS

Partenza di lunedì
Min 2 pax a partire da €

1.423

SUPPLEMENTI
Quota gestione pratica e 60 - Camera singola: a partire da e 480 - Spese
Visto e 26 - Suppl. escursione Abu Simbel e 135

DATE DI PARTENZA 2022/2023:
Ogni lunedì

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

3° giorno: CAIRO/ASSUAN
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di un importante sito
archeologico sulla riva occidentale del Nilo che documenta la storia e
l’evoluzione della costruzione delle piramidi. Si inizia dalla necropoli di
SAQQARA: qui si ammireranno le prime mastabe (edifici rettangolari)
e la Piramide a gradoni di Zoser, ovvero una serie di mastabe sovrapposte. Rientro al Cairo e seconda colazione. Nel pomeriggio si continua
con la visita della Cittadella, un complesso fortificato sulla cui sommità
sorgono le moschee di Mohammed Ali e di Suleyman Pasha. La giornata
termina nel centro della città, il cosiddetto quartiere islamico, con le sue
viuzze, le splendide moschee ed il bazar di Khan El Khalili. Trasferimento
in aeroporto e volo per Assuan. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

con

4° giorno: ASSUAN
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Possibilità di effettuare l’escursione FACOLTATIVA in bus per ABU SIMBEL, con visita degli straordinari templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari:
è uno dei luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato
da due templi rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al grande
faraone. Seconda colazione. Nel pomeriggio escursione in feluca sul Nilo
ed al giardino botanico. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: LUXOR
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica
TEBE, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che i Greci
scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita di alcune
tombe della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri inserite
in un paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose nelle quali furono
nascoste le reliquie di più grandi faraoni e regine della storia di Egitto.
La mattina s conclude con la visita dello scenografico tempio della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie di terrazze
colonnate. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel pomeriggio
visita degli straordinari templi di LUXOR e KARNAK. Il primo si trova sulla
riva del Nilo e circondato dagli edifici moderni, edificato da Ramses II e
Amenofi III: il bellissimo viale delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili colonnati che
introducono il santuario vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e dal
sancta sanctorum . Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è
probabilmente il complesso monumentale più grandioso mai costruito,
con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è un susseguirsi di cortili,
recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse divinità, in pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico
Egitto. Cena e pernottamento a bordo.

WWW.QUALITYGROUP.IT
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Luxor
a

6° giorno: ASSUAN/EDFU/LUXOR
Prima colazione. In mattinata partenza per KOMOMBO e visita del tempio di Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto
grandi colonne con capitelli a forma di loto. Proseguimento per EDFU e
visita del tempio di Horus, il sito archeologico tra i meglio conservati del
paese, dedicato ad Horus e costruito in età greco-romana: straordinario
il grandioso pilone monumentale e due splendide sale ipostil. Rientro a
bordo e seconda colazione. Nel pomeriggio la navigazione prosegue per
Esna, con arrivo a Luxor in serata. Cena e pernottamento a bordo.

8° giorno: LUXOR/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per il Cairo.
Coincidenza con volo di linea per l’Italia.

Tour
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Durata: 8 giorni / 7 notti
Guida: parlante italiano
Crociera: da Assuan a Luxor (3 notti) - Visite al Cairo
Sistemazione:
CAIRO: Ramses Hilton, 5* o similare
ASSUAN: Hotel Isis Island, 4* o similare
MOTONAVE: Farida 5* dlx

2° giorno: CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: in attesa dell’apertura
della nuova e più grande sede, raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un
percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei manufatti
che vanno dalla statuaria monumentale ad opere di altissima oreficeria;
da non perdere (con supplemento da pagare in loco) la visita dello strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge alla piana di EL GIZA,: è il luogo delle grandi sepolture
monumentali di tre faraoni dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e Micerino che con le loro immense e
perfette piramidi costruite intorno al 2500 a.C. hanno indissolubilmente
reso l’Egitto un luogo mitico e misterioso. Dopo la visita della Sfinge,
l’animale fantastico con il capo raffigurante il faraone Chefren, rientro al
Cairo. Cena e pernottamento.

5° giorno: ASSUAN
Prima colazione. In mattinata imbarco sulla motonave. Escursione in barca al tempio tolemaico di FILE: consacrato alla dea Iside, è uno dei templi
più belli e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al
fine di proteggerla dopo la costruzione della diga di Assuan; il complesso,
altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside include altri monumenti
come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Terminata la visita e dopo una breve sosta alla grande diga rientro in motonave.
Seconda colazione. Cena e pernottamento a bordo.

Assuan

a

Assuan

QUOTE a persona in doppia

C r o cie r a

da

Abu Simbel

IL VIAGGIO IN BREVE

1° giorno: ITALIA/CAIRO
Partenza per il Cairo con volo di linea. Pasto a bordo. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

8 giorni

da

Luxor
Edfu
Assuan

QUESTO ITINERARIO CON CROCIERA SUL NILO DI TRE
NOTTI È L’OCCASIONE PERFETTA PER LASCIARSI INCANTARE DALLA CULTURA, DALL’ARTE E DELL’ARCHITETTURA
DELL’ANTICO EGITTO.

V iaggio

C r o cie r a

D es er to
Bi an co

CAIRO - ASSUAN - EDFU - LUXOR

di

con

Cairo

Luxor

To u r c o n C r o c i e r a

ESCLUSIVA Mistral Tour

P rogramma

To u r c o n C r o c i e r a

il

Tour

Programma CHEFREN

SUPPLEMENTI
Quota gestione pratica e 60 - Camera singola: a partire da e 900 - Spese
Visto e 26

DATE DI PARTENZA 2022/2023:
Ogni domenica

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

con

C r o cie r a

4° giorno: EDFU/ASSUAN
Prima colazione. In mattinata visita del tempio di EDFU, il sito archeologico tra i meglio conservati del paese, dedicato ad Horus e costruito in
età greco-romana: straordinario il grandioso pilone monumentale e due
splendide sale ipostile. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel
pomeriggio visita del tempio di KOMOMBO e visita del tempio dedicato
a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi
colonne con capitelli a forma di loto. Dopo la visita si prosegue alla volta
di Assuan. Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: ASSUAN
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico di
FILE: consacrato alla dea Iside, è uno dei templi più belli e scenografici,
smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla
dopo la costruzione della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Seconda colazione.
Nel pomeriggio si continua con il giro in feluca sul Nilo, con sosta al
giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo.

Tour
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8° giorno: WADI EL SEBOUA/ASSUAN
Prima colazione. In mattinata visita del tempio di WADI EL SEBOUA,
eretto dal grande Ramses II in onore del dio Amon, successivamente usato anche dai primi cristiani. Seconda colazione a bordo. Nel pomeriggio
navigazione verso Assuan. Cena e pernottamento a bordo.
9° giorno: ASSUAN/CAIRO
Prima colazione e sbarco. In mattinata visita dei templi di KALABSHA,
edificato in epoca tolemaica e dedicato al dio Mandulis. Trasferimento
in aeroporto e partenza con volo per il Cairo. Nel pomeriggio si continua
nel centro della città, il cosiddetto quartiere islamico, con le sue viuzze, le
splendide moschee ed il bazar di Khan El Khalili. Cena e pernottamento.
10° giorno: CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: in attesa dell’apertura
della nuova e più grande sede, raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un
percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei manufatti
che vanno dalla statuaria monumentale ad opere di altissima oreficeria; da non perdere (con supplemento da pagare in loco) la visita dello
strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza per la vicina piana di EL GIZA, sulla riva occidentale del Nilo: è il luogo delle grandi sepolture monumentali di tre faraoni
dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope,
Chefren e Micerino che con le loro immense piramidi costruite intorno
al 2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto un luogo mitico e
misterioso. Dopo la visita della Sfinge, l’animale fantastico con il capo
raffigurante il faraone Chefren, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
11° giorno: CAIRO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea
per il rientro in Italia.
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Lago Nasser
e

Assuan

2.022

3° giorno: LUXOR/EDFU
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di
Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che i
Greci scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita di alcune tombe della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri
inserite in un paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose nelle quali
furono nascoste le reliquie di più grandi faraoni e regine della storia di
Egitto. La mattina si conclude con la visita dello scenografico tempio
della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie
di terrazze colonnate. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza per Edfu oltrepassando la chiusa di Esna. Cena e
pernottamento a bordo.

7° giorno: ABU SIMBEL/WADI EL SEBOUA
Prima colazione. Inizio della crociera. Visita della zona di KASR IBRIM.
Seconda colazione. Nel pomeriggio si prosegue per il tempio di AMADA,
costruito durante I regni dei faraoni Tuthmosi III e Amenophis II. Proseguimento della navigazione per Wadi El Seboua. Cena e pernottamento
a bordo.

ad

Min 2 pax a partire da €

Durata: 11 giorni / 10 notti
Guida: parlante italiano
Crociera: da Luxor ad Assuan (4 notti) - Crociera Lago Nasser
da Abu Simbel ad Assuan (3 notti) - Visite al Cairo
Sistemazione:
CAIRO: Ramses Hilton, 5* o similare
LUXOR: Hotel Sonesta, 5* o similare
MOTONAVE: Farida 5* dlx; Prince Abbas 5*

2° giorno: LUXOR
Prima colazione. In mattinata trasferimento sulla motonave. Seconda
colazione. Nel pomeriggio visita degli straordinari templi di LUXOR e
KARNAK. Il primo si trova sulla riva del Nilo e circondato dagli edifici
moderni, edificato da Ramses II e Amenofi III: il bellissimo viale delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili colonnati che introducono il santuario
vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e dal sancta sanctorum.
Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è probabilmente il
complesso monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è un susseguirsi di cortili, recinti sacri,
statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse divinità, in
pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico Egitto. Cena
e pernottamento a bordo

6° giorno: ASSUAN/ABU SIMBEL
Prima colazione. In mattinata sbarco e partenza via terra per Abu Simbel. Arrivo ed imbarco sulla motonave per la crociera sul Lago Nasser.
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita di Abu Simbel e degli straordinari templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari,
scoperti nel 1813 e, come il tempio di File, smontati e ricostruiti prima
del completamento della grande diga: è uno dei luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato da due templi rupestri, il più
grandioso dei quali è dedicato al grande faraone. Cena e pernottamento
a bordo.

Luxor

Assuan
ad

Partenza di domenica

da

Luxor

QUOTE a persona in doppia

IL VIAGGIO IN BREVE

1° giorno: ITALIA/CAIRO/LUXOR
Partenza per il CAIRO con voli di linea. Arrivo e coincidenza aerea per
Luxor. Trasferimento in hotel. Pernottamento.

11 giorni

da

Luxor
Edfu
Assuan
Wadi el Seboua
Abu Simbel

LUXOR, ASSUAN, ABU SIMBEL, CAIRO… UN VIAGGIO ENTUSIASMANTE ALLA SCOPERTA DELLA GRANDE STORIA DELL’ANTICO EGITTO, NAVIGANDO TRA NILO E LAGO NASSER.

V iaggio

C r o cie r a

D es er to
Bi an co

LUXOR - EDFU - ASSUAN - ABU SIMBEL WADI EL SEBOUA - CAIRO

di

con

Cairo

e

To u r c o n C r o c i e r a

Lago Nasser

ESCLUSIVA Mistral Tour

P rogramma

To u r c o n C r o c i e r a

il

Tour

Programma GRANDE NILO

SUPPLEMENTI
Quota gestione pratica e 60 - Camera singola: a partire da e 570 - Spese
Visto e 26 - Suppl. escursione Abu Simbel e 135

DATE DI PARTENZA 2022/2023:
Ogni sabato

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

con

7° giorno: ASSUAN/CAIRO
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico di
FILE: consacrato alla dea Iside, è uno dei templi più belli e scenografici,
smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla
dopo la costruzione della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Seconda colazione.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per il Cairo. Cena e
pernottamento.
8° giorno: CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: in attesa dell’apertura
della nuova e più grande sede, raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un
percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei manufatti
che vanno dalla statuaria monumentale ad opere di altissima oreficeria; da non perdere (con supplemento da pagare in loco) la visita dello
strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza per la vicina piana di EL GIZA, sulla riva occidentale del Nilo: è il luogo delle grandi sepolture monumentali di tre faraoni
dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope,
Chefren e Micerino che con le loro immense piramidi costruite intorno
al 2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto un luogo mitico e
misterioso. Dopo la visita della Sfinge, l’animale fantastico con il capo
raffigurante il faraone Chefren, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
9° giorno: CAIRO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea
per il rientro in Italia.

WWW.QUALITYGROUP.IT
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Assuan

6° giorno: ASSUAN
Prima colazione. In mattinata possibilità di effettuare l’escursione FACOLTATIVA via terra per ABU SIMBEL, con visita degli straordinari templi
rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno dei
luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato da due
templi rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al grande faraone.
Seconda colazione. Nel pomeriggio si continua con il giro in feluca sul
Nilo, con sosta al giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo.

ad

3° giorno: CAIRO/LUXOR
Prima colazione. In mattinata trasferimento e volo per Luxor. Arrivo e
trasferimento sulla motonave. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita
degli straordinari templi di LUXOR e KARNAK. Il primo si trova sulla riva
del Nilo e circondato dagli edifici moderni, edificato da Ramses II e Amenofi III: il bellissimo viale delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone
monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili colonnati che introducono il santuario vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e dal
sancta sanctorum. Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è
probabilmente il complesso monumentale più grandioso mai costruito,
con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è un susseguirsi di cortili,
recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse
divinità, in pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico
Egitto. Cena e pernottamento a bordo.
4° giorno: LUXOR/EDFU
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di
Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che i
Greci scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita di alcune tombe della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri
inserite in un paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose nelle quali
furono nascoste le reliquie di più grandi faraoni e regine della storia di
Egitto. La mattina si conclude con la visita dello scenografico tempio
della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie
di terrazze colonnate. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza per Edfu oltrepassando la chiusa di Esna. Cena e
pernottamento a bordo.

Tour
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2° giorno: ALESSANDRIA/CAIRO
Prima colazione. Visita di Alessandria, seconda metropoli del paese e
grande centro culturale dell’antichità fondata da Alessandro il Grande
nel 322 a.C. Si inizia con una breve sosta alla nuova Biblioteca Alessandrina, erede ideale della celeberrima biblioteca dell’antichità. Si continua
con il piccolo ma ricchissimo Museo greco romano e delle catacombe
del II secolo di Kom El Shuqafa. Seconda colazione. Nel pomeriggio,
dopo la visita della cosiddetta “colonna di Pompeo” in realtà edificata in
onore dell’imperatore Diocleziano ed una sosta alla Corniche per ammirare da fuori il forte di Qaitbey, rientro al Cairo. Cena e pernottamento
in hotel.

5° giorno: EDFU/ASSUAN
Prima colazione. In mattinata visita del tempio di EDFU, il sito archeologico tra i meglio conservati del paese, dedicato ad Horus e costruito in
età greco-romana: straordinario il grandioso pilone monumentale e due
splendide sale ipostile. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel
pomeriggio visita del tempio di KOMOMBO e visita del tempio dedicato
a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi
colonne con capitelli a forma di loto. Dopo la visita si prosegue alla volta
di Assuan. Cena e pernottamento a bordo.

Luxor

1.734

1° giorno: ITALIA/ALESSANDRIA
Partenza per il CAIRO con voli di linea. Arrivo e trasferimento in auto per
Alessandria. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

9 giorni

da

Min 2 pax a partire da €

Durata: 9 giorni / 8 notti
Guida: parlante italiano
Crociera: da Luxor ad Assuan (4 notti) - Visite al Cairo e Alessandria
Sistemazione:
CAIRO: Ramses Hilton, 5* o similare
ALESSANDRIA: Hilton Corniche, 5* o similare
MOTONAVE: Farida 5* dlx

V iaggio

C r o cie r a

ad

Luxor

QUOTE a persona in doppia

C r o cie r a

da

Abu Simbel

IL VIAGGIO IN BREVE

di

con

Luxor
Edfu
Assuan

L’EMOZIONE DI VIVERE QUATTRO NOTTI IN CROCIERA
LUNGO IL NILO, UNA SOSTA AD ALESSANDRIA D’EGITTO E
UNA AL CAIRO: ALLA SCOPERTA DEI SIMBOLI CHE HANNO
RESO LA CIVILTÀ DEI FARAONI UNA DELLE PIÙ AMATE E
AFFASCINANTI DELLA STORIA.

P rogramma

To u r c o n C r o c i e r a

D es er to
Bi an co

Partenza di sabato

ESCLUSIVA Mistral Tour
ALESSANDRIA - CAIRO - EDFU - LUXOR - ASSUAN

Cairo

Assuan

To u r c o n C r o c i e r a

Alessandria

il

Tour

Programma CLEOPATRA

Partenza di martedi
Min 2 pax a partire da €

1.705

SUPPLEMENTI
Quota gestione pratica e 60 - Camera singola: a partire da e 528 - Spese
Visto e 26

DATE DI PARTENZA 2022/2023:
Ogni martedi

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

3° giorno: CAIRO/LUXOR
Prima colazione. In mattinata trasferimento e volo per Luxor. Arrivo e
trasferimento sulla motonave. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita
degli straordinari templi di LUXOR e KARNAK. Il primo si trova sulla riva
del Nilo e circondato dagli edifici moderni, edificato da Ramses II e Amenofi III: il bellissimo viale delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone
monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili colonnati che introducono il santuario vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e dal
sancta sanctorum. Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è
probabilmente il complesso monumentale più grandioso mai costruito,
con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è un susseguirsi di cortili,
recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse
divinità, in pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico
Egitto. Cena e pernottamento a bordo.

6° giorno: ASSUAN
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico di
FILE: consacrato alla dea Iside, è uno dei templi più belli e scenografici,
smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla
dopo la costruzione della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Seconda colazione.
Nel pomeriggio si continua con il giro in feluca sul Nilo, con sosta al
giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo.
7° giorno: ASSUAN/ABU SIMBEL
Prima colazione. In mattinata partenza in auto/bus privato alla volta
di ABU SIMBEL, Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio visita degli
straordinari templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie
Nefertari: è uno dei luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto,
caratterizzato da due templi rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al grande faraone. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: ABU SIMBEL/CAIRO
Prima colazione. In mattinata rientro in bus ad Aswan. Arrivo ed escursione al villaggio nubiano: breve passeggiata tra le case tradizionali dove
osservare le usanze di questo popolazione del sud dell’Egitto e sosta per
il tè in un locale tipico. Seconda colazione Nel pomeriggio trasferimento
in aeroporto e volo per il Cairo. Cena e pernottamento.
9° giorno: CAIRO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per il rientro in Italia.
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Tour

Tour

con

4° giorno: LUXOR/EDFU
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di
Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che i
Greci scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita di
alcune tombe della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri inserite in un paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose nelle
quali furono nascoste le reliquie di più grandi faraoni e regine della storia

5° giorno: EDFU/ASSUAN
Prima colazione. In mattinata visita del tempio di EDFU, il sito archeologico tra i meglio conservati del paese, dedicato ad Horus e costruito in
età greco-romana: straordinario il grandioso pilone monumentale e due
splendide sale ipostile. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel
pomeriggio visita del tempio di KOMOMBO e visita del tempio dedicato
a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi
colonne con capitelli a forma di loto. Dopo la visita si prosegue alla volta
di Assuan. Cena e pernottamento a bordo.

Assuan

Durata: 9 giorni / 8 notti
Guida: parlante italiano
Crociera: 4 notti da Luxor
Sistemazione:
CAIRO: Ramses Hilton, 5* o similare
ABU SIMBEL: Hotel Sethi, 4* o similare
MOTONAVE: Jamila 5* dlx

2° giorno: CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: in attesa dell’apertura
della nuova e più grande sede, raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un
percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei manufatti
che vanno dalla statuaria monumentale ad opere di altissima oreficeria; da non perdere (con supplemento da pagare in loco) la visita dello
strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza per la vicina piana di EL GIZA, sulla riva occidentale del Nilo: è il luogo delle grandi sepolture monumentali di tre faraoni
dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope,
Chefren e Micerino che con le loro immense piramidi costruite intorno
al 2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto un luogo mitico e
misterioso. Dopo la visita della Sfinge, l’animale fantastico con il capo
raffigurante il faraone Chefren, ed al museo della Barca Solare rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

di Egitto. La mattina s conclude con la visita dello scenografico tempio
della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie
di terrazze colonnate. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza di Edfu oltrepassando la chiusa di Esna. Cena e
pernottamento a bordo.

ad

ad

Luxor

QUOTE a persona in doppia

C r o cie r a

da

Abu Simbel

IL VIAGGIO IN BREVE

1° giorno: ITALIA/CAIRO
Partenza per il CAIRO con voli di linea. Arrivo e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

9 giorni

Luxor

Luxor
Edfu
Assuan

UN VIAGGIO UNICO TRA LE MILLENARIE BELLEZZE DELL’EGITTO FARAONICO, CON SOSTA AL CAIRO PER LA VISITA DELLE PIRAMIDI DI EL GIZA E DELLO STRAORDINARIO MUSEO
EGIZIO, LA CROCIERA 4 NOTTI DA LUXOR AD ASSUAN ED IL
PERNOTTAMENTO NEL MAGICO SITO DI ABU SIMBEL.

V iaggio

da

D es er to
Bi an co

CAIRO - LUXOR - EDFU - ASSUAN - ABU SIMBEL

di

C r o cie r a

Cairo

Assuan

To u r c o n C r o c i e r a

ESCLUSIVA Mistral Tour

P rogramma

con

il

To u r c o n C r o c i e r a

Programma RAMSES

Novità

WWW.QUALITYGROUP.IT
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Min 2 pax a partire da €

SUPPLEMENTI
Quota gestione pratica e 60 - Camera singola: a partire da e 480 - Spese
Visto e 26 - Suppl. escursione Abu Simbel e 135

DATE DI PARTENZA 2022/2023:
Ogni lunedì

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

3° giorno: CAIRO/ASSUAN
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di un importante sito
archeologico sulla riva occidentale del Nilo che documenta la storia e
l’evoluzione della costruzione delle piramidi. Si inizia dalla necropoli di
SAQQARA: qui si ammireranno le prime mastabe (edifici rettangolari)
e la Piramide a gradoni di Zoser, ovvero una serie di mastabe sovrapposte. Rientro al Cairo e seconda colazione. Nel pomeriggio si continua
con la visita della Cittadella, un complesso fortificato sulla cui sommità
sorgono le moschee di Mohammed Ali e di Suleyman Pasha. La giornata
termina nel centro della città, il cosiddetto quartiere islamico, con le sue
viuzze, le splendide moschee ed il bazar di Khan El Khalili. Trasferimento
in aeroporto e volo per Assuan. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

con

4° giorno: ASSUAN
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Possibilità di effettuare
l’escursione FACOLTATIVA in bus per ABU SIMBEL, con visita degli
straordinari templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie
Nefertari: è uno dei luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto,
caratterizzato da due templi rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al grande faraone. Seconda colazione. Nel pomeriggio escursione in
feluca sul Nilo ed al giardino botanico. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: ASSUAN
Prima colazione. In mattinata imbarco sulla motonave. Escursione in barca al tempio tolemaico di FILE: consacrato alla dea Iside, è uno dei templi
più belli e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al
fine di proteggerla dopo la costruzione della diga di Assuan; il complesso,
altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside include altri monumenti
come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Terminata la visita e dopo una breve sosta alla grande diga rientro in motonave.
Seconda colazione. Cena e pernottamento a bordo.
WWW.QUALITYGROUP.IT

8° giorno: LUXOR/MAR ROSSO
Prima colazione. In mattinata sbarco e trasferimento in auto alla volta
del Mar Rosso. Arrivo e sistemazione presso la sistemazione alberghiera
scelta (NON INCLUSA NELLA QUOTA).
9°/10°/11° giorno: MAR ROSSO
Soggiorno mare nel resort scelto.
12° giorno: MAR ROSSO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza per il Cairo.
Coincidenza con volo Egyptair.
N.B.: Hotel e durata dell’estensione mare sono personalizzabili secondo
richiesta.
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Luxor

7° giorno: LUXOR
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di
Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che i
Greci scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita di alcune tombe della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri
inserite in un paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose nelle quali
furono nascoste le reliquie di più grandi faraoni e regine della storia di
Egitto. La mattina si conclude con la visita dello scenografico tempio
della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie
di terrazze colonnate. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel
pomeriggio visita degli straordinari templi di LUXOR e KARNAK. Il primo
si trova sulla riva del Nilo e circondato dagli edifici moderni, edificato da
Ramses II e Amenofi III: il bellissimo viale delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili
colonnati che introducono il santuario vero e proprio, dominato dalla
sala ipostila e dal sancta sanctorum . Il Santuario di Karnak, situato a
pochi chilometri, è probabilmente il complesso monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è
un susseguirsi di cortili, recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate,
templi dedicati a diverse divinità, in pratica una summa dell’architettura
e dell’arte dell’Antico Egitto. Cena e pernottamento a bordo.

a

1.423

2° giorno: CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: in attesa dell’apertura
della nuova e più grande sede, raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un
percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei manufatti
che vanno dalla statuaria monumentale ad opere di altissima oreficeria;
da non perdere (con supplemento da pagare in loco) la visita dello strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge alla piana di EL GIZA,: è il luogo delle grandi sepolture
monumentali di tre faraoni dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e Micerino che con le loro immense e
perfette piramidi costruite intorno al 2500 a.C. hanno indissolubilmente
reso l’Egitto un luogo mitico e misterioso. Dopo la visita della Sfinge,
l’animale fantastico con il capo raffigurante il faraone Chefren, rientro al
Cairo. Cena e pernottamento.

6° giorno: ASSUAN/EDFU/LUXOR
Prima colazione. In mattinata partenza per KOMOMBO e visita del tempio di Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è
dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto
grandi colonne con capitelli a forma di loto. Proseguimento per EDFU e
visita del tempio di Horus, il sito archeologico tra i meglio conservati del
paese, dedicato ad Horus e costruito in età greco-romana: straordinario
il grandioso pilone monumentale e due splendide sale ipostil. Rientro a
bordo e seconda colazione. Nel pomeriggio la navigazione prosegue per
Esna, con arrivo a Luxor in serata. Cena e pernottamento a bordo.

Assuan

Partenza di lunedì

1° giorno: ITALIA/CAIRO
Partenza per il Cairo con volo di linea. Pasto a bordo. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

12 giorni

da

QUOTE a persona in doppia

Durata: 12 giorni / 11 notti
Guida: parlante italiano
Crociera: da Assuan a Luxor (3 notti) - Visite al Cairo
Sistemazione:
CAIRO: Ramses Hilton, 5* o similare
ASSUAN: Hotel Isis Island, 4* o similare
MOTONAVE: Farida 5* dlx

V iaggio

C r o cie r a

Abu Simbel

IL VIAGGIO IN BREVE

di

con

ad

Assuan

Marsa Alam

P rogramma

To u r c o n C r o c i e r a

Luxor
Edfu
Assuan

C r o cie r a

da

UN’INDIMENTICABILE VIAGGIO CON VISITE AL CAIRO,
CROCIERA SUL NILO ED UN SOGGIORNO MARE TRA LE
INCONTAMINATE ACQUE DEL MAR ROSSO.

D es er to
Bi an co

Tour
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CAIRO - ASSUAN - EDFU - LUXOR - MARSA ALAM

Cairo

Luxor

To u r c o n C r o c i e r a

ESCLUSIVA Mistral Tour

il

Tour

Programma NILO e MAR ROSSO

QUOTE a persona in doppia
Min 2 pax a partire da €

Durata: 8 giorni / 7 notti
Guida: parlante italiano
Crociera: 7 notti da Luxor
Sistemazione:
MOTONAVE: Farida 5* dlx

1.387

SUPPLEMENTI

Aggiornamenti 2022/23

Quota gestione pratica e 60 - Camera singola: a partire da e 563 - Spese
Visto e 26 - Suppl. escursione Abu Simbel e 135

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

DATE DI PARTENZA 2022/2023:
Ogni lunedì

1° giorno: ITALIA/LUXOR
Partenza per il CAIRO con voli di linea. Coincidenza aerea per Luxor. Arrivo ed imbarco sulla motonave. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: LUXOR/EDFU
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di
Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che i
Greci scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita di
alcune tombe della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri inserite in un paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose nelle
quali furono nascoste le reliquie di più grandi faraoni e regine della storia
di Egitto. La mattina s conclude con la visita dello scenografico tempio
della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie
di terrazze colonnate. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza di Edfu oltrepassando la chiusa di Esna. Cena e
pernottamento a bordo.
3° giorno: EDFU/ASSUAN
Prima colazione. Mattinata di navigazione. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del tempio di Komombo e visita del tempio dedicato a
Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato
a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi
colonne con capitelli a forma di loto. Dopo la visita si prosegue alla volta
di Assuan. Cena e pernottamento a bordo.
4° giorno: ASSUAN
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico di
FILE: consacrato alla dea Iside, è uno dei templi più belli e scenografici,
smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla
dopo la costruzione della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, olotre al tempio di Iside include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Terminata la visita
e dopo una breve sosta alla grande diga rientro in motonave. Seconda
colazione. Nel pomeriggio giro in feluca sul Nilo, con sosta al giardino
botanico. Cena e pernottamento a bordo.

rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno dei
luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato da due
templi rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al grande faraone;
la facciata è alta 33 metri su cui spiccano quattro statue colossali. All’interno, una grandiosa sala ipostila descrive sui lati le imprese di Ramses
tra cui la celeberrima battaglia di Qadesh contro gli Ittiti. Il secondo
tempio sorge ad un centinaio di metri, dedicato alla regina Nefertari.
L’elegante facciata è dominata da 12 grandi statue, l’entrata del tempio
conduce a una sala contenente sei pilastri alti 3,20 metri sulla cui sommità vi sono le teste di Hathor. Sui pilastri vi sono iscrizioni che raccontano la vita del faraone e della regina e rilievi colorati che rappresentano
sia Ramses che Nefertari con alcune divinità. Seconda colazione. Cena
e pernottamento a bordo.
6° giorno: ASSUAN/LUXOR
Prima colazione. Giornata di navigazione alla volta di Luxor. Visita del
tempio di Edfu, il sito archeologico tra i meglio conservati del paese,
dedicato ad Horus e costruito in età greco-romana: straordinario il grandioso pilone monumentale e due splendide sale ipostile. Seconda colazione. Cena a pernottamento a bordo.
7° giorno: LUXOR
Prima colazione. In mattinata arrivo a Luxor. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita degli straordinari templi di LUXOR e KARNAK. Il primo si
trova sulla riva del Nilo e circondato dagli edifici moderni, edificato da
Ramses II e Amenofi III: il bellissimo viale delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili
colonnati che introducono il santuario vero e proprio, dominato dalla
sala ipostila e dal sancta sanctorum. Il Santuario di Karnak, situato a
pochi chilometri, è probabilmente il complesso monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è
un susseguirsi di cortili, recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate,
templi dedicati a diverse divinità, in pratica una summa dell’architettura
e dell’arte dell’Antico Egitto. Cena e pernottamento a bordo
8° giorno: LUXOR/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per il Cairo.
Coincidenza con volo di linea.
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5° giorno: ASSUAN
Prima colazione. In mattinata possibilità di effettuare l’escursione FACOLTATIVA in bus per ABU SIMBEL, con visita degli straordinari templi

8 giorni

Luxor

IL VIAGGIO IN BREVE

V iaggio

a

Luxor
Edfu
Assuan

di

Assuan

UNA RILASSANTE CROCIERA DI 7 NOTTI ALLA SCOPERTA
DELLE MERAVIGLIE DELL’ANTICO EGITTO, CON POSSIBILITÀ
DI ESTENSIONI MARE SUL MARO ROSSO O PER SCOPRIRE
LE MERAVIGLIE DEL CAIRO.

D es er to
Bi an co

Partenza di lunedì

CAIRO - LUXOR - EDFU - ASSUAN

P rogramma

da

Cairo

C r o cie r a

da

Luxor

To u r c o n C r o c i e r a

ESCLUSIVA Mistral Tour

il

C r o cie r a

Programma SOLO NILO

To u r c o n C r o c i e r a

Novità

WWW.QUALITYGROUP.IT
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1° giorno: ITALIA/CAIRO/ASSUAN
Partenza per il Cairo con volo di linea. Pasto a bordo.
Arrivo e coincidenza aerea per Assuan. Trasferimento
in hotel. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Mövenpick, 5* o similare.

Viaggi
sfera
nell’atmo
a
più autentic

Experience

2° giorno: ASSUAN
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al
tempio tolemaico di FILE: consacrato alla dea Iside,
è uno dei templi più belli e scenografici, smantellato
e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla dopo la costruzione della diga di Assuan; il
complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio
di Iside include altri monumenti come il tempietto
di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Seconda colazione in un tipico e caratteristico locale
nubiano. Nel pomeriggio si effettuerà una bellissima
passeggiata nel magnifico scenario desertico, raggiungendo in circa mezz’ora il monastero copto di
S.Simeone, edificato nel VIII secolo ed abbandonato
nel XIII; si continua poi, con una camminata di circa
un’ora, fino alle Tombe dei Nobili, un’antichissima
necropoli di dignitari dell’antico Egitto. Rientro in
barca verso l’hotel. Possibilità di cenare presso un
magnifico ristorante nubiano davanti il tempio di
File (facoltativa e a pagamento). Cena libera e pernottamento.

Egitto

Tour di GRUPPO

Cairo - Assuan - Luxor

L’ESPERIENZA DEL VIAGGIO IN EGITTO DIVENTA PIÙ RICCA E COINVOLGENTE INCLUDENDO, OLTRE ALLE VISITE
CLASSICHE ED ALLA CROCIERA SUL NILO, UN FACILE TREKKING NEL DESERTO NUBIANO, PASSEGGIATA A DORSO
DI MULO NELLA NECROPOLI DI TEBE, LA MAGIA DELLA OLD CAIRO CON ASSAGGI DELLO STREET-FOOD EGIZIANO,
GIRO A CAVALLO TRA LE PIRAMIDI DI GIZA E APERITIVO TRA I CELEBERRIMI SALONI CON VISTA PIRAMIDI DELLO
STORICO HOTEL MENA HOUSE.

e
Il Vi a gg io in br ev
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3° giorno: ASSUAN
Prima colazione. In primissima mattinata partenza
in bus alla volta di ABU SIMBEL, con visita degli
straordinari templi rupestri eretti in onore di Ramses
II e di sua moglie Nefertari: è uno dei luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato
da due templi rupestri, il più grandioso dei quali è
dedicato al grande faraone. Imbarco sulla motonave e seconda colazione. Nel pomeriggio rilassante
escursione in feluca sul Nilo intorno all’isola Elefantina e sosta per la visita del giardino botanico. Cena
e pernottamento a bordo.
Motonave: Farida, 5* dlx.
4° giorno: ASSUAN/LUXOR
Prima colazione. In mattinata partenza per KOMOMBO e visita del tempio di Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato a
due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila
con otto grandi colonne con capitelli a forma di loto.
Proseguimento per EDFU. Sbarco e trasferimento a
bordo di un calesse come i primi viaggiatori che riscoprirono le bellezze dell’antico Egitto, per la visita
del tempio di Horus, il sito archeologico tra i meglio
conservati del paese, dedicato ad Horus e costruito in
età greco-romana: straordinario il grandioso pilone
monumentale e due splendide sale ipostile. Rientro a
bordo e seconda colazione. Nel pomeriggio la navigazione prosegue per Esna, con arrivo a Luxor in serata.
Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: LUXOR
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di Memnone,
due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III
e che i Greci scambiarono per il divino Memnone; si
prosegue con la visita di alcune tombe della Valle dei
Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri inserite
in un paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose
nelle quali furono nascoste le reliquie di più grandi
faraoni e regine della storia di Egitto. La mattina si
conclude con la visita dello scenografico tempio della
regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato
da una serie di terrazze colonnate: il percorso verso
il tempio verrà effettuato a dorso di mulo per godere
appieno del bellissimo panorama circostante. Rientro
sulla motonave e seconda colazione. Pomeriggio a
disposizione per relax o visita facoltative. Cena e pernottamento a bordo.

6° giorno: LUXOR/CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita degli straordinari
templi di LUXOR e KARNAK. Il primo si trova sulla
riva del Nilo e circondato dagli edifici moderni, edificato da Ramses II e Amenofi III: il bellissimo viale
delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili colonnati che introducono il santuario vero e proprio,
dominato dalla sala ipostila e dal sancta sanctorum.
Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è
probabilmente il complesso monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì
per 1500 anni: è un susseguirsi di cortili, recinti sacri,
statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a
diverse divinità, in pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico Egitto. Seconda colazione.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza
con volo per il Cairo. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
Hotel: Ramses Hilton, 5*o similare.

NOVITÀ 2022/23
Cairo
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Luxor
Assuan

7° giorno: CAIRO

Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: in attesa dell’apertura della
nuova e più grande sede, raccoglie oltre 120.000
pezzi che, in un percorso cronologico, illustra
la vita e l’incomparabile arte dei manufatti che
vanno dalla statuaria monumentale ad opere di
altissima oreficeria; da non perdere la visita dello
strabiliante corredo funerario di Tutankhamon.
Seconda colazione. Si procede poi per un’incredibile passeggiata partendo da El Moez Street,
uno dei luoghi più iconici del Cairo, disseminato di antichi palazzi e storiche moschee nascoste
tra le tipiche viuzze acciottolate, negozi persi nel
tempo; vi saranno numerose soste per ammirare
le moschee El Hakem e Akmar, all’antico quartiere ebraico, alla zona commerciale delle spezie di
Mosky per giungere poi al celebre caffè Fishawy.
Il giro sarà intervallato con la degustazione dei
piatti più tipici dello street-food egiziano, con finale al celebre bazar di Khan El Khalili. Possibilità
di cenare in uno dei famosi ristoranti della zona
(facoltativa e a pagamento). Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
8° giorno: CAIRO

rima colazione. In mattinata partenza per la visita
del quartiere copto, il nucleo più antico della città.
Si trova all’interno della cosiddetta “Fortezza di
Babilonia” di epoca romana e il suo interno è un
dedalo di vie silenziose; si visiterà la chiesa della
Vergine Maria, chiamata la “Sospesa”, quelle di
San Sergio e San Giorgio, l’antica sinagoga di Ben
Ezra. Si procede poi alla volta della piana di EL
GIZA,: è il luogo delle grandi sepolture monumentali di tre faraoni dell’antico Regno appartenenti
alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e
Micerino che con le loro immense e perfette piramidi costruite intorno al 2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto un luogo mitico e
misterioso. Dopo la visita della Sfinge, l’animale
fantastico con il capo raffigurante il faraone Chefren, si procede per il pranzo nell’area di Giza. Nel
pomeriggio si effettuerà una bella escursione a cavallo nell’area desertica intorno alle piramidi, per
finire con un rinfrescante aperitivo tra i celeberrimi
saloni con vista piramidi dello storico hotel Mena
House. Rientro al Cairo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
9° giorno: CAIRO/ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
partenza per il Cairo. Coincidenza con volo di linea per l’Italia.

QUOTE a partire da:
In camera doppia
9 gg: da € 1.749

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 512
• Quota gestione pratica: € 60

DATE DI PARTENZA
2022
5/10, 19/10, 26/10, 9/11,
16/11, 23/11, 7/12
2023
4/1, 18/1, 1/2, 15/2,
1/3, 15/3, 29/3, 5/4, 26/4,
10/5, 24/5, 14/6, 28/6,
12/7, 9/8, 23/8, 6/9, 27/9,
11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12

Aggiornamenti
2022/23

Inquadra il QR Code per
esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Programma Dahabiya

Marsa Alam

Abu Simbel

m/n

Queen Farida

Partenza di sabato
Min 4 pax a partire da €

Quota gestione pratica e 60 - Camera singola: a partire da e 952 - Spese
Visto e 26 - Suppl. escursione Abu Simbel e 135

Q u ee n F a r i d a

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale
WWW.QUALITYGROUP.IT

2.259

SUPPLEMENTI

La Queen Farida è una dahabeya, tipica imbarcazione a due alberi a vela triangolare, dotata di 8 cabine.
Tutte le sistemazioni sono dotate di zanzariere, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, bagno privato
con phon e articoli da toeletta. Un tocco di charme
è apportato dal pavimento in parquet e oggetti di
epoca coloniale. A disposizione degli ospiti una piccola biblioteca, wi-fi gratuito, sala tv e solarium per
ammirare il paesaggio circostante. Lo chef di bordo
propone accurati menù della cucina internazionale
ed egiziana serviti, a seconda delle condizioni atmosferiche, sul ponte, sulle sponde del Nilo o all’interno
della sala ristorante.

m/n
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QUOTE a persona in doppia

DATE DI PARTENZA 2022:
Ottobre: 8, 15, 29
Novembre: 12, 26
Dicembre: 10, 24

DATE DI PARTENZA 2023:
Gennaio: 7, 21
Febbraio: 4, 18
Marzo: 4, 18
Aprile: 1, 8, 22

ESCLUSIVA Mistral Tour
LUXOR - EL HEGEZ - EDFU - ISOLA EL FAUAZA - EL RAMADY - GEBEL EL SELSELA - FARES - KOM OMBO - ISOLA DI
HARBYAB - ASSUAN
IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 8 giorni / 7 notti
Guida: parlante italiano
Crociera: da Luxor ad Assuan
Sistemazione:
LUXOR: Hotel Sonesta, 4* o similare
ASSUAN: Mövenpick, 5* o similare
DAHABIYA: Queen Farida

4° giorno: ISOLA EL FAUAZA/EL RAMADY/GEBEL EL SELSELA/FARES
Prima colazione. Navigazione di circa 3 ore fino al villaggio campestre di El
Ramady. Sbarco e passeggiata lungo le rive del Nilo per scoprire la vita della
gente del posto i cui ritmi e gesti sono rimasti immutati nel corso dei secoli.
Dopo altre 3 ore di navigazione si giunge a Gebel El Selsela. Seconda colazione. Sbarco e visita del sito, noto nell’Antichità come Khenu. Il sito ospita
alcune cappelle rupestri e il Tempio di Horemheb, faraone che sconfisse i nubiani ed espanse il regno verso sud. Dopo un’altra ora di navigazione si giunge al villaggio di Fares, dove si pernotterà. Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: FARES/KOM OMBO/ISOLA DI HARBYAB
Prima colazione. Dopo una passeggiata per il villaggio di Fares, la navigazione procede per Kom Ombo, dove si arriva dopo all’incirca 3 ore. Seconda
colazione. Nel pomeriggio visita del tempio di Kom Ombo e visita del tempio
dedicato a Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi
colonne con capitelli a forma di loto. Prosecuzione per l’isoletta di Harbyab
dove si consumerà una piacevole cena barbecue. Pernottamento a bordo.
6° giorno: ISOLA DI HARBYAB/ASSUAN
Prima colazione. Partenza per Assuan dove si arriva dopo 4 ore di navigazione. Seconda colazione. Vista al tempio tolemaico di File: consacrato
alla dea Iside, è uno dei templi più belli e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine di proteggerla dopo la costruzione
della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio
di Iside include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Sosta alla possente diga sul Nilo, risalente al
1960. Cena e pernottamento a bordo.
7° giorno: ASSUAN
Prima colazione. Sbarco e trasferimento in hotel. Possibilità di effettuare
l’escursione FACOLTATIVA via terra per Abu Simbel, con visita degli straordinari templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari:
è uno dei luoghi più celebri dell’antico Egitto, caratterizzato da due templi
rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al grande faraone. Seconda
colazione. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
8° giorno: ASSUAN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia
via Cairo.
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C r o cie r a

Luxor
Edfu
Assuan

3° giorno: EL HEGEZ/EDFU/ISOLA EL FAUAZA
Prima colazione. Partenza alle prime luci per il sito di El Kab, circa un’ora
di navigazione. El Kab, anticamente nota come Nekheb, fu sede del culto
della dea-avvoltoio Nekhet e presenta interessanti tombe risalenti alla 18°
dinastia. Dopo la visita si prosegue con la navigazione per Edfu, dove si
giungerà dopo 3 ore. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del tempio
di Edfu, il sito archeologico tra i meglio conservati del paese: straordinario
il grandioso pilone monumentale e due splendide sale ipostile. Rientro
sulla motonave e navigazione di circa un’ora fino all’Isola El Fauaza dove
si trascorrerà la notte. Cena e pernottamento a bordo.

con

D es er to
Bi an co

2° giorno: LUXOR/EL HEGEZ
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica
Tebe, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che i Greci scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita di alcune tombe
della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe rupestri inserite in un
paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose nelle quali furono nascoste
le reliquie di più grandi faraoni e regine della storia di Egitto. La mattina si
conclude con la visita dello scenografico tempio della regina Hatshepsut
a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie di terrazze colonnate. Trasferimento ad Esna per l’imbarco sulla dahabeya e seconda colazione. Inizio
della navigazione. Dopo 4/5 ore si arriva al villaggio di El Hegez, a nord di
Edfu, dove si trascorrerà la prima notte. Cena e pernottamento a bordo.

To u r c o n C r o c i e r a

Cairo

1° giorno: ITALIA/LUXOR
Partenza per Il Cairo con voli di linea. Pasto a bordo. Arrivo e coincidenza
aerea per Luxor. Trasferimento in hotel e pernottamento.

Tour

UNA CROCIERA SU UNA PICCOLA E SUGGESTIVA
IMBARCAZIONE (MASSIMO 8 CABINE) CHE CONSENTE
DI AMMIRARE LE VESTIGIA DELL’ANTICO EGITTO DA
UNA POSIZIONE PRIVILEGIATA. QUESTA IMBARCAZIONE
REGALA ATMOSFERE INTIME E L’OPPORTUNITÀ DI
SOSTE IN PICCOLI PORTI NON ACCESSIBILI ALLE
NORMALI MOTONAVI DA CROCIERA. TUTTO IL FASCINO
DELL’EGITTO A PROPRIA DISPOSIZIONE.

8 giorni

Marsa Alam

Marsa Alam

HOTEL STEIGENBERGER
CORAYA BEACH
Situato a Marsa Alam, il resort è
situato sul lungomare di Coraya
Bay su una spiaggia privata, a soli
5 minuti dall’aeroporto di Marsa
Alam. Le stanze vantano un esotico arredamento in stile arabo,
aria condizionata, cassaforte,
TV satellitare, asciugacapelli e
un balcone. La struttura offre un
ristorante con specialità locali e
internazionali. Sono presenti inoltre una scuola di immersioni, una spa, una sauna ed una vasta piscina all’aperto.
La struttura è rivolta esclusivamente ad un pubblico adulto.
Nostro giudizio

HOTEL HILTON
NUBIAN RESORT
Il resort di fronte alla spiaggia si
presenta come un piccolo borgo costruito attorno a 4 piscine
all’aperto. Le sistemazioni presentano eleganti arredi contemporanei e sono provviste di aria
condizionata, balconi e TV a
schermo piatto. Gli alloggi dispongono inoltre di soffitti con
travi in legno a vista e bagni arricchiti con mosaici, completi di doccia. L’hotel presenta diversi punti di ristoro, tra cui un bar a tema beduino, che
offre narghilè e folcloristici spettacoli di danza del ventre. Il
ristorante principale propone cucina internazionale e pizze
cotte al forno, mentre presso il bar a bordo piscina gli ospiti
possono gustare pasti più veloci. Tra le aree comuni sono presenti una palestra, un mini club, un parco giochi e un diving center. L’hotel dista 30 km
dall’aeroporto di Marsa Alam.
Nostro giudizio
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Marsa Alam
HOTEL THREE CORNERS
FAYROUZ
L’hotel, ubicato a 5 km dall’aeroporto di Marsa Alam, è situato
su una spiaggia sabbiosa privata. Le stanze, di gusto semplice
e moderno, dispongono di ogni
comfort, tra cui una cassetta di
sicurezza, TV satellitare, minibar,
asciugacapelli e un balcone. A
disposizione degli ospiti, 3 piscine, riscaldate in inverno, vasca
idromassaggio esterna, 5 bar, 5 ristoranti, un miniclub,
campi da tennis e beach volley, nonché un salone di bellezza, una spa e un esotico negozio di spezie. Le sere sono
allietate da intrattenimento internazionale a tema.
Nostro giudizio

Hurghada
HOTEL MARRIOTT HURGHADA
Situato a dieci minuti d’auto dal
porto turistico di Hurghada e a
dieci minuti dall’aeroporto, questo albergo della catena Marriott
offre un’ampia piscina, un’isola
privata con spiaggia e camere o
suite con vista sul Mar Rosso, TV
satellitare da 32 pollici, minibar,
cassaforte. In questa struttura è
possibile iniziare la giornata consumando un abbondante buffet per la colazione presso il ristorante Shorouk o sulla terrazza all’aperto godendo di vista
sul mare. Il ristorante a bordo piscina rappresenta la cornice
ideale dove assaporare uno spuntino a pranzo, mentre al
Tuscany vi attendono pasti raffinati all’aperto. Ospitato in
un edificio separato, l’health club fornisce sale massaggi,
una vasca idromassaggio e saune secche e umide, mentre i più attivi e sportivi
possono godere dei campi da tennis e della spaziosa palestra del Marriott.
Nostro giudizio
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Soma Bay

Sharm El Sheik

HOTEL SHERATON
SOMA BAY

HOTEL MÖVENPICK RESORT
SHARM EL SHEIKH
Il Mövenpick Resort Sharm El
Sheikh, situato a Naama Bay, a
dieci minuti d’auto dall’aeroporto, offre una spiaggia privata,
una lussuosa piscina a sfioro, 4
ristoranti, 4 bar, una caffetteria e
camere climatizzate con vista panoramica. Le camere sono tutte
elegantemente arredate con una
piacevole atmosfera arabesca. Dispongono di TV satellitare a schermo piatto, minibar e aria
condizionata. I bagni dispongono di doccia, asciugacapelli,
accappatoio e prodotti da bagno in omaggio. Il ristorante
El Kababgy propone piatti orientali ed egiziani, La Brise offre una selezione di frutti di mare e pietanze grigliate, presso
il Rangoli vi attende la cucina indiana. Infine al Liwa potrete gustare piatti
internazionali sulla terrazza affacciata sul Mar Rosso. Completa l’offerta un
centro fitness e un campo da tennis.

Nostro giudizio
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Situato lungo una spiaggia sabbiosa, in posizione tranquilla e
isolata, lo Sheraton Soma Bay
Resort è una struttura adatta
alla clientela più esigente, le sue
camere offrono tutto il comfort
e l’eleganza che ci si aspetta dal
prestigioso marchio Sheraton
con ampie sistemazioni dotate di
aria condizionata, moderni arredi
in rovere e TV satellitare. L’hotel inoltre offre un’ampia piscina all’aperto, un campo da golf a 18 buche progettato
da Gary Player e due ristoranti principali, uno con piatti
internazionali ed un altro con gustosi piatti della tradizione
italiana. Punto forte della struttura è Les Thermes Marina
des Cascades, centro benessere interamente dedicato alla talassoterapia. Possibilità di praticare snorkeling e immersioni.
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Sharm El Sheik

Sharm El Sheik

HOTEL JAZ MIRABEL
La struttura è posizionata in una
zona tranquilla della baia di
Nabq, posta a 10 minuti d’auto
da Sharm El Sheikh. Il Jaz Mirabel Beach dispone di ampie ed
eleganti stanze, decorate con
colori neutri e piene di luce naturale. Queste dispongono di
TV satellitare, aria condizionata, cassaforte, minibar, bollitore,
asciugacapelli e prodotti da bagno in omaggio. Ognuna
si apre su un balcone con vista sul Golfo di Aqaba o sulla
piscina. Il resort dispone inoltre di 6 ristoranti con specialità locali, italiane e orientali, bar sulla spiaggia e il Shurouk Lobby Bar, riservato agli adulti. Completano l’offerta
6 piscine, una palestra, campi da tennis, una discoteca,
un centro benessere e la possibilità di praticare numerosi sport acquatici. La
lunga spiaggia dorata e attrezzata è dotata di lungo pontile di 780 metri che
consente un accesso diretto alla barriera corallina.

NOVOTEL SHARM EL SHEIK
SEZIONE PALM
La struttura si trova a Naama Bay
e vanta una spiaggia privata. Le
sistemazioni presentano arredi
eleganti, minibar, aria condizionata, TV satellitare e set per la
preparazione di tè e caffè. Alcune
dispongono di un balcone con vista panoramica. Il Novotel ospita
3 ristoranti che propongono una
varietà di piatti della cucina regionale e internazionale. Il ristorante “Al Dente” serve specialità italiane e gode di una vista panoramica sul Mar Rosso, mentre il
Bedu Bar offre intrattenimento dal vivo serale. Sono presenti
5 piscine, un centro fitness, una sala giochi attrezzata per il
ping pong e un’area giochi per gli ospiti più piccoli.
Nostro giudizio
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ASSOCIATO:

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

Estratto Condizioni di Partecipazione
Organizzazione Tecnica:

MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V.
emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con
sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016
- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648
- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Luglio 2022, è valido dal 1
Ottobre 2022 al 31 Dicembre 2023, itinerari e servizi aggiornati sul
sito www.qualitygroup.it
- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al mese
di Luglio 2022. Il calcolo dei prezzi ha come valuta di riferimento l’EURO.

Condizioni Relative al Recesso:

In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di
gestione pratica, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata di
seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi di alta
stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione
del contratto
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45
giorni dalla partenza
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota di gestione pratica, il visto consolare (se richiesto)
Questi importi verranno trattenuti da Mistral Tour Internazionale s.r.l.
assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun
rimborso. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:

Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella
seguente Tabella Premi:

Costo del viaggio
Fino a € 500,00		
da € 500,01 a € 1.000,00
da € 1.000,01 a € 1.500,00
da € 1.500,01 a € 3.500,00
da € 3.500,01 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 20.000,00

Premio individuale
€ 25,00
€ 35,00
€ 56,00
€ 107,00
€ 168,00
€ 200,00

Pagamenti

1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota di gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria,
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o
spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza.

Documenti e Visti:

All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze,
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazioni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggiaresicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:

Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state calcolate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comunicato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti:

Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del
presente opuscolo.
Foto: Roberto Colombo, Osama Boshra, Giorgio Ricatto, Onofrio Zonno,
Fabio Rosa, Cristina Giordano, Emanuela Ferrara, Shutterstock.com, Lars
Plougmann, Adobe Stock, iStockphoto.com e archivio Mistral.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Gentile Cliente

prima di prenotare ti invitiamo
ad inquadrare questo QR code
per prendere visione nel dettaglio
del fascicolo completo delle
Condizioni di Partecipazione.

SPECIA
Gli

Specialisti
della Qualità

L’ESPERIENZA

I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e
suggestivi del nostro straordinario pianeta.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO

La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA

Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI

La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre
mete.

REPARTI “SU MISURA”

Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore.

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO

Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza
attenta e puntuale alla propria clientela.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI

Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE

Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO

I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE

Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

www.qualitygroup.it

Seguici su

