
Egitto Expert 2

Apprezzata dai turisti dall’800 e rievocata nei romanzi di Agatha Christie, la
crociera sul Nilo – su confortevoli motonavi – è il modo migliore per visitare
l’Egitto dei Faraoni, e in particolare l’Alto Nilo, nel sud del Paese. 

Tappe nell’Antico Egitto
Navigazione da Luxor ad Assuan con soste nelle perle dell’Antico Egitto.
LUXOR. Situata dove sorgeva l’antica Tebe, vanta i templi di Luxor e
Karnak. Nelle vicinanze la Valle dei Re e il tempio della Regina Hatchepsut.
EDFU. La sua notorietà è dovuta al tempio tolemaico dedicato al dio Horo,
edificato fra il 237 e il 57 a.C. Costruito in epoca greco-romana, il tempio –
uno dei meglio conservati in Egitto – segue i canoni dell’architettura egizia.
KOM OMBO. Sulla riva ovest del Nilo, a circa 40 km a nord di Assuan, il
tempio dedicato a Sobek e Haroeris, situato su una collinetta. Qui c’è il
nilometro, che permetteva agli antichi egizi di misurare il livello del Nilo.
ASSUAN. Si arriva in barca al tempio tolemaico di Philae, dedicato alla
dea Iside, e si sosta alla Grande Diga. Tra le attrattive, il giardino botanico e
il museo nubiano. È possibile visitare un villaggio nubiano o, a dorso di
cammello, raggiungere il monastero di San Simeone. 
ABU SIMBEL.A sud-ovest di Assuan. Il sito ospita due enormi templi in
roccia ricavati dal fianco della montagna dal faraone Ramses II nel XIII
secolo a.C. per intimidire i nubiani e commemorare la vittoria nella battaglia
di Qadesh. Il sito fu scoperto nel 1813, quasi del tutto ricoperto di sabbia.

Programmi di viaggio
Ogni lunedì e sabato crociere di 7 notti Luxor/Assuan/Luxor o di 4 notti
Luxor/Assuan. Ogni venerdì e mercoledì crociere di 3 notti Luxor/Assuan.
Il 70% delle navi imbarca ogni lunedì da Luxor e il venerdì da Assuan.

Durante la navigazione
A bordo delle navi, oltre ai classici servizi, vengono organizzati eventi a
tema: dalla danza del ventre al Galabiya Party, durante la quale gli ospiti
indossano abiti tipici egiziani. Imperdibili i tramonti sul Nilo. 

Mini crociera sul lago Nasser
Quattro notti da Assuan ad Abu Simbel (ogni lunedì) o tre notti da Abu
Simbel ad Assuan (ogni venerdì) su una delle 7 navi schierate sul Lago
Nasser. Tra le tappe: il tempio di Kalabsha, gli emispei di Beit el-Wali, il
Chiosco di Kertassi e il tempio di Wadi el-Seboua, vicino al Tropico del
Cancro. Si visitano anche i templi di Dakka e di Meharakka, quello di
Amada, gli emispei di Derr, la tomba di Penout.

Esperienza in feluca
La feluca è la tipica imbarcazione egiziana. È possibile navigare per due
giorni lungo il Nilo, da Assuan a Kom Ombo, con tutti i servizi di bordo.

Collegamenti aerei
Egypt Air offre in estate voli giornalieri da Milano Malpensa e Roma
Fiumicino al Cairo (doppia frequenza da Fco venerdì, sabato e
domenica) con coincidenze entro due ore per Luxor e Assuan. Dal
prossimo inverno, poi, Air Cairo prevede di servire Luxor dall’Italia. 
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