Crociera classica sul

Solo Nilo

Viaggio per 2 persone
servizi privati
7 notti/8 giorni
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È una crociera classica ma si avvale del massimo dei servizi disponibili ora in Egitto.
Benchè si viaggi e soggiorni su una grande nave, i servizi a terra saranno
assolutamente privati per i nostri (guide, trasporti etc.).
1° Giorno: Italia – Luxor. Volo da Malpensa o altro aeroporto su richiesta. All'arrivo a Luxor, accoglienza in
aeroporto; seguirà trasferimento per l’imbarco su motonave. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: Luxor - Esna – Edfu: Dopo colazione, visiterai la Valle dei Re. Osserverai anche l'imponente
Tempio della Regina Hatschepsut ed il colosso Memmon. Nel pomeriggio navigazione in direzione di Edfu.
Pasti e pernottamento a bordo.
3° giorno: Edfu - Kom Ombo: Oggi la barca arriva a Edfu. Al mattino visiterai il Tempio del Dio del Sole
Horus. Quindi la navigazione continua fino a Kom Ombo, dove visiterai il suo Tempio. Pasti e
pernottamento a bordo.
4° giorno: Aswan: arrivo ad Aswan. Visita del Tempio di Philae, dedicato ad Iside. Quindi procederai verso
l'alta diga di Assuan e l'Obelisco incompiuto. Nel pomeriggio, una romantica passeggiata sul Nilo a bordo di
una feluca. Tempo libero in serata. Pasti e pernottamento a bordo.
5° giorno: Aswan: Tempo libero per escursioni facoltative eventuali. Pasti e pernottamento a bordo.
6° giorno: Aswan – Edfu: Godetevi il piacevole viaggio di ritorno da Assuan a Luxor, via Edfu ed Esna.
7° giorno: Edfu - Esna – Luxor. Oggi siete a Luxor, dove visiterete nel pomeriggio il Tempio di Karnak e il
Tempio di Luxor. Tempo libero in serata. Pasti e pernottamento a bordo a Luxor.
8° giorno: Luxor-Cairo- Italia. Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto di Luxor e volo di
ritorno. Fine servizi.
Precisazioni: pur mantenendo le visite indicate, l’itinerario potrebbe essere invertito o cambiato a seconda
delle reali date prenotate (rispetto alle barche disponibili ed ai loro porti partenza ed arrivo) per cui, in
sintesi, potremmo dover partire da Aswan ed arrivare a Luxor oppure gli ormeggi potrebbero essere in porti
diversi. Tutto dipende dai calendari di navigazione delle barche rispetto alla nostra prenotazione. Anche il
prezzo potrebbe variare in relazione alla reale data di prenotazione e i costi dei biglietti aerei (le tariffe sono
soggette sempre a riconferma).
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PREZZO A PERSONA in cabina/camera doppia euro 1.450
Il Prezzo COMPRENDE:
 Volo aereo Italia-Egitto e voli interni.
 Assistenza all’arrivo in aeroporto e durante tutto il soggiorno.
 Trasferimenti con bus o minibus con aria condizionata.
 crociera motonave 5*****pensione completa
 Egittologo/Guida parlante Italiano.
 Tutte le tasse locali
 Assicurazione medico – bagaglio - annullamento (quotata sulla fascia 18-64 anni per adulti e 2/17
anni per bimbi; in caso di età differente si dovrà riquotare il prezzo).
Massimali per persona
Franchigia

Garanzia

Massimali (€)

Spese Mediche

2.000.000,00

€ 50

Responsabilità civile

750.000,00

10% min € 360

Spese legali

15.000,00

10% min € 360

Mancata partenza

1.000,00

€ 70,00

Bagaglio

3.000,00

€ 70,00

Annullamento

3.000,00

0% morte o ricovero
15% min € 70 altri casi

Il prezzo NON COMPRENDE:
 Abu Simbel con trasferimento via terra (270 km) in auto privata, autista e guida;
 eventuali variazioni di tariffa (28/1/18) e variazioni di tasse aeroportuali, etc compresi nel biglietto,
da quotarsi al momento dell’emissione del biglietto;
 Mance, obbligatorie, euro 50 solo adulti, da consegnare in loco, all’arrivo alla Guida che vi
accoglierà;
 Visto +tasse servizi (obbligatorio): 60 euro per Adulto da raccogliere e pagare in aeroporto per
tutti anche i bimbi;
 bevande;
 eventuali variazioni di cambio (sempre data 28/1/18);
 Extra personali;
 Tutto quanto non citato nel “comprende”.
In caso di interesse, su vostra richiesta, escursioni facoltative:
 Se di vostro interesse, estensione mare
Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni (tradotte al cambio
dollaro del giorno della formulazione di detta proposta) possono subire delle variazioni ora non
quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della richiesta dei viaggiatori. In genere non
abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
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DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PER ENTRARE NEL PAESE
Passaporto/Carta d’identità: 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
superiore ai 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 di 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 di identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di
timbro sul retro del documento NON è più accettata. Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di
documento (passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera.
Visto d’ingresso: obbligatorio, da richiedere presso i Consolati e l’Ambasciata d'Egitto o solo in caso di
turismo direttamente negli aeroporti dietro pagamento di 25 dollari USA o ammontare equivalente in euro.
Nel caso di ingresso in Egitto con la carta d’identità, il visto verrà apposto su un apposito tagliando da
compilare all’arrivo, previa consegna di due foto tessera (che devono essere portate con sé dall’Italia).
Al fine di evitare il rischio di respingimento alla frontiera ed all’arrivo negli aeroporti egiziani, si raccomanda
di attenersi alle indicazioni relative ai documenti di viaggio (carta di identità/passaporto).
Si ricorda che il visto turistico viene rilasciato solo a tale fine e che non è possibile svolgere alcuna attività
professionale o lavorativa, specie di carattere giornalistico o fotografico. Si ricorda che solo i giornalisti,
fotografi o cineoperatori muniti di tesserino stampa e di lettera di incarico di una testata radio-televisiva o
da parte di una testata possono richiedere accreditamento stampa temporaneo al Press Office egiziano (si
veda la sezione “Informazioni per la stampa” sul sito http://www.ambilcairo.esteri.it/)
Formalità valutarie
L'importazione e l'esportazione di valuta straniera è libera per importi inferiori a $10.000 o equivalenti.
Importi superiori devono essere invece dichiarati per non incorrere in sanzioni. Il limite massimo di valuta
egiziana che si può portare è di EGP 5.000.
Tali limiti possono essere soggetti a modifiche a seguito di specifiche decisioni delle Autorità egiziane.
Formalità doganali
Esistono delle limitazioni all'introduzione di alcolici e sigarette: non si possono introdurre nel Paese più di 1
bottiglia di alcolici (soft o super) e 1 stecca di sigarette. Entro 24 ore dall’arrivo, si possono acquistare
ulteriori 3 bottiglie e 3 stecche di sigarette presso gli esercizi autorizzati. Le violazioni sono punibili con il
pagamento fino al 3000% del dazio.
Vaccinazioni obbligatorie: E’ richiesto un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla ai viaggiatori
superiori ad un anno di età provenienti da Paesi dove la febbre gialla è a rischio trasmissione.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome SUFI
TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.
IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i prezzi
possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento della
CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento prenotato o bloccato
e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così pure ad imprevedibili
mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono state calcolate in base ai
cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della presentazione del programma
(quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il diritto, in conseguenza della variazione del
cambio, del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo
di vendita nei termini e tempi previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 100% della quota da 10 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose abbiamo inserito nel
prezzo l’assicurazione che, oltre al bagaglio e a necessità mediche, copre in caso di annullamento
da parte vostra, con motivi considerati validi dall’assicuratore (motivi in genere di salute).
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza
(nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno della
comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio,
delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del presente preventivo al
momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce conferma di
prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione del cliente.
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RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di quanto
indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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