
«In crociera sul Nilo»

Con Guido Olimpio

in collaborazione con



In crociera sul Nilo

dal 12/03/2020 al 19/03/2020

«La crociera sul Nilo è un itinerario affascinante che ci porterà tra civiltà maestose, 
strategia e avventure archeologiche. Un 

Agatha Christie che ha dedicato un paio di romanzi a questa regione.
Partiremo da Luxor a bordo di una nave a disposizione solo dei viaggiatori 

del Corriere della Sera e visiteremo Aswan, la valle dei Re, Abu Simbel e molto altro. 
Con voi Guido Olimpio, giornalista che si occupa da anni di Medio Oriente, 

sicurezza e intelligence.»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Guido Olimpio commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

GUIDO OLIMPIO

Esperto di terrorismo e 
intelligence, dal 1999 

al 2003 corrispondente  
in Israele, dal 2007 inviato 

per il Corriere della Sera 
negli Stati Uniti, 

appassionato di Vecchio 
West e della frontiera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza dall'Italia 
per Luxor

2° GIORNO: Valle dei Re: Tempio 
di Habu, tomba di Tutankhamon e 

Colossi di Memnon. Visita del 
Museo di Luxor 

3° GIORNO: Tempio di Dendera. 
Checkin a bodo della motonave. 

Visita del tempio di Luxor 

4° GIORNO: Tempio di Karnak. 
Partenza per Edfu

5° GIORNO: Tempio di Edfu. 
Partenza per Kom Ombo, arrivo e 

visita del tempio di Sobek

6° GIORNO: Abu Simbel e visita 
del Bazar di Aswan

7° GIORNO: Tempio di Philae e di 
Kalabasha. Hotel Old Cataract

8° GIORNO: Trasferimento da 

partenza con volo di rientro in 
Italia 

Un Paese la cui storia si perde nell'alba dei tempi.
Avvolta da mistero e magia l'Egitto affascina da
sempre i viaggiatori di tutto il mondo. Quale
modo migliore per scoprirlo se non scivolando
sulle acque del suo fiume, il Nilo, in una crociera
di otto giorni a bordo di una nave di lusso.
Si parte da Luxor passando per la Valle dei Re con
la tomba di Tutankhamon, il Tempio di Habu e i
Colossi di Memnon, alla volta del Tempio di
Dendera e di Karnak.
Proseguendo la navigazione si arriva ad Edfu e
Kom Ombo per scoprire il tempio di Sobek. Il
sesto giorno è dedicato ad Abu Simbel per
visitare il tempio che Ramsete II fece scavare
all'interno di una montagna a celebrare le sue
gesta e la sua gloria e quello che lo stesso faraone
dedicò alla moglie Nefertari.
Da qui si continua con il Tempio di Philae e di
Kalabasha e il famoso Hotel Old Cataract, prima
di rientrare in Italia.
Un tour emozionante che ci riporta alle origini di
una civiltà tanto antica quanto leggendaria.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO GIOVEDÍ 12/03

Partenza di Milano Malpensa,
con volo per Luxor. trasferimento in
hotel. Nel tardo pomeriggio incontro a cura del
giornalista. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Al mattino visita della famosa Valle dei Re,
del Tempio di Habu (tempio funerario di
Ramses III), la tomba di Tutankhamon e dei
Colossi di Memnon, due enormi statue di
pietra del faraone Amenhotep III.
Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio visita del Museo di
Luxor con conferenza tenuta a un egittologo,
in esclusiva per il Corriere della Sera.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO VENERDÍ 13/03

ITINERARIO

Prima colazione in hotel e checkout.
In mattinata visita del tempio di Dendera.
Rientro a Luxor e checkin a bordo della m/n
Senator. Pranzo a bordo.
A seguire visita del tempio di Luxor.
Rientro sulla motonave, cena e pernottamento
a bordo.

3° GIORNO SABATO 14/03

Prima colazione a bordo.
Al mattino visita del tempio di Karnak.
Rientro sulla m/n e pranzo a bordo.
Nel primo pomeriggio partenza per Edfu
attraverso la chiusa di Esna.
Cena e pernottamento a bordo.

4° GIORNO DOMENICA 15/03

Prima colazione a bordo.
Visita con bus al tempio di Edfu, dedicato al
dio Horus e risalente all'Antico Regno,
restaurato durante il Nuovo Regno nella XVIII
dinastia da Thutmosi III quindi nuovamente
durante la dinastia tolemaica.
Rientro sulla m/n e pranzo a bordo.
Partenza per Kom Ombo, arrivo e visita del
tempio di Sobek.
Rientro sulla m/n e partenza per Aswan.
Cena e pernottamento a bordo.

5° GIORNO LUNEDÍ 16/03

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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6° GIORNO MARTEDÍ 17/03

Prima colazione a bordo.
Al mattino presto escursione in bus ad Abu
Simbel, due enormi templi in roccia risalenti
al XIII secolo a.C.
Rientro per il pranzo a bordo.
Nel pomeriggio visita del Bazar di Aswan.
Cena e pernottamento a bordo.

7° GIORNO MERCOLEDÍ 18/03

Prima colazione a bordo.
Al mattino visita del tempio di Philae e di
Kalabasha. Pranzo a bordo.
Nel pomeriggio giro in barca sul lago con il
quale si il famoso Hotel Old
Cataract dove si potrà degustare il famoso te
accompagnato da pasticceria.
Rientro a bordo, cena e pernottamento.

8° GIORNO GIOVEDÍ 19/03

Prima colazione a bordo e checkout.
Trasferimento da Aswan per di
Luxor. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo di rientro in Italia.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: FORMALITÀ 

Le autorità di frontiera egiziane consentono
l'ingresso nel Paese con i seguenti documenti:
- passaporto con validità residua di almeno sei mesi
alla data di arrivo nel Paese
- solo per turismo: carta d'identità cartacea o
elettronica valida per l'espatrio con validità residua
di sei mesi, accompagnata da due foto formato
tessera necessarie per ottenere il visto che si
richiede alle locali Autorità di frontiera all'arrivo nel
Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato
il visto d'ingresso), si raccomanda pertanto di
munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia.
Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane non
consentono l'accesso nel Paese ai viaggiatori in
possesso di carta di identità elettronica con
certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga
di validità del documento), ugualmente la carta
d'identità cartacea con validità rinnovata mediante
apposizione di timbro sul retro del documento NON
è più accettata.
Si raccomanda quiindi di utilizzare altro tipo di
documento (passaporto), onde evitare il
respingimento alla frontiera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto aereo a/r Italia/Egitto in classe economica (in
base scelto) tasse incluse (soggette a
riconferma); bagaglio da stiva; 2 notti in hotel come da
programma (o similare); 5 notti a bordo della motonave
come da programma (o similare); prima colazione
inclusa; facchinaggio sulla motonave; pasti come da
programma; trasferimenti privati in autopullman
aeroporto/motonave/aeroporto; visite e ingressi come da
programma; guida parlante italiano durante le visite;
accompagnatore dedicato; incontri con il giornalista
come da programma; sistema di auricolari;
assicurazione medico/bagaglio; visto di ingresso nel
paese; gestione pratica.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di considerare 5
Euro a persona al giorno.

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 1200
Supplemento ponte superiore: 200

HOTEL E MOTONAVE PREVISTI (O SIMILARI)

Luxor: Hotel Sofitel Winter Palace
Motonave: Jaz Senator

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02-89.730.729 
(da lunedì a venerdì  09:00 19:00 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

.

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

INFO E PREZZI

Dal 12/03/2020 al 19/03/2020. Partenza 
3.490 a persona.

Viaggio in collaborazione con

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate. 

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

certezza di avere partecipato a di viaggio 
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 

essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per qualsiasi motivo,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al primo comma o di quelle previste

. 7 comma 1 sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento di cui
. 5, comma 1. importo della penale sarà quantificato sommando:

la quota Zero Pensieri, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota Smart / Time 4 You,
calcolate in base a quanti giorni prima del viaggio è avvenuto (il calcolo dei
giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo
antecedente quello inizio del viaggio):
• dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%
• da 29 a 20 giorni antepartenza 30%
• da 19 a 10 giorni antepartenza 50%
• da 9 a 4 giorni antepartenza 75%
• da 3 a 0 giorni antepartenza 100%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate della
prenotazione.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

