“CROCIERA SUL MAGICO NILO”
08 – 16 MAGGIO 2022
1° giorno: Italia – Marsa Alam
Partenza da Ferrara con bus organizzato, verso l’aeroporto di Bologna (orari e costo da definire
in base al numero dei richiedenti); partenza con volo charter Neos alle ore 07.00 e arrivo alle
ore 11.05 all’aeroporto di Marsa Alam. Trasferimento presso Seaclub Akassia. Cena e
pernottamento.

2° giorno: Italia – Marsa Alam
Soggiorno balneare. Trattamento: ALL INCLUSIVE presso Seclub Akassia

3° giorno: Marsa Alam – Luxor
Partenza di buon mattino per trasferimento in pullman a Luxor con sosta durante il percorso
per un soft drink, arrivo a Luxor e imbarco sulla motonave, pranzo a bordo.

Nel pomeriggio visita della riva Est e dei templi di Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter
Palace Hotel per un caffè pomeridiano. Cena e pernottamento a bordo.

4° giorno: Luxor - Edfu
Al mattino visita della Valle dei Re, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. Pranzo
a bordo della motonave. Ripresa della navigazione verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa.

5° giorno: Edfu - Kom Ombo – Aswan
Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo della motonave. Continuazione della
crociera verso Kom Ombo e visita del Tempio di Sobek. La navigazione prosegue verso
Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa.

6° giorno: Aswan
Di buon mattino escursione ad Abu Simbel, uno dei siti archeologici più importanti dell'Egitto.
Si trova nel governatorato di Assuan, sulla riva occidentale del Lago Nasser.
Rientro per il pranzo che si consumerà a bordo. Nel pomeriggio visita del Tempio di Philae e
tour panoramico in barca sul Nilo. Cena e pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa.

7° giorno: Aswan - Marsa Alam (km 480)
Colazione a bordo e partenza di buon mattino verso Marsa Alam con sosta lungo il percorso
per una pausa. Arrivo al SeaClub Akassia (trattamento ALL INCLUSIVE)

8° giorno: Marsa Alam - Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Partenza con volo
charter Neos alle ore 13.30 con arrivo a Bologna alle ore 19.35, con scalo tecnico a Sharm El
Sheikh (orari da riconfermare, volo senza cambio aeromobile).
Trasferimento a Ferrara con bus organizzato

N.B. TRATTANDOSI DI VOLI CHIARTER LA COMPAGNIA POTREBBE MODIFICARE L’OPERATIVO
VOLI ENTRO LE 72H DALLA PARTENZA

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (in camera/cabina doppia, minimo 20 pax)

SOCIO DIPENDENTE UNIFE € 1.560
SOCIO NON DIPENDENTE UNIFE € 1.600
CAMERE/CABINE SINGOLE (disponibilità limitata) da € 220.00 in base
alla sistemazione
RIDUZIONE 3° LETTO € 54.00
PRENOTAZIONE
La conferma del viaggio deve essere comunicata a Marzia Manservigi via
mail: mnv@unife.it entro il 31 marzo 2022
Per poter partecipare al viaggio è obbligatorio essere in possesso della essera CDU.
Se non in possesso potete sottoscriverla, al costo di € 12.50 per anno solare, con il
versamento dell’acconto confirmatorio.

PAGAMENTI a persona in camera doppia:
(prima di procedere attendere conferma viaggio da Marzia)

• PRIMO ACCONTO entro il 31 marzo
SOCIO DIPENDENTE UNIFE € 780
SOCIO NON DIPENDENTE UNIFE € 820
+ eventuale supplemento singola + tessera CDU (se non in possesso)
• SALDO entro il 15 aprile
SOCIO DIPENDENTE UNIFE € 780
SOCIO NON DIPENDENTE UNIFE € 780

TRAMITE BONIFICO:
intestato ad AGENZIA ON TRAVEL
IBAN:
IT60O0538713005000035015417
Causale: Crociera Egitto UNIFE

o in CONTANTI o POS presso
- AGENZIA ON-TRAVEL – Via
Correggiari, 5/7 – 44121 Ferrara Tel. 0532 243550

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
▪ Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come
previsti dalla compagnia aerea
▪ Bagaglio a mano 8 kg + bagaglio in stiva 15 kg.
▪ Trasferimenti come da programma
▪ Guida parlante italiano
▪ Nr. 4 pernottamenti a bordo della nave fluviale con trattamento di pensione completa
inclusi un soft drink o 1/2 litro di acqua a pasto
▪ Sosta per un caffè al Winter Palace a Luxor
▪ Visite ed ingressi nei siti archeologici previsti da programma
▪ Tour panoramico in barca sul Nilo e spettacolo di danza del ventre a bordo
▪ Nr. 3 notti presso il SeaClub Akassia in All Inclusive
▪ Assistenza in loco di personale specializzato o di quello dell’ Ufficio di Rappresentanza
▪ Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea
▪ Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede EUROPAASISTANCE:
➢ Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del
viaggio per motivi certificabili.
➢ Assistenza alla Persona: Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in
funzione 24h (massimale € 100.000,00 per persona)
➢ Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità (fino a 5.000 €)

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
▪ I pasti non espressamente indicati in programma e le bevande extra durante la crociera
▪ Le visite e le escursioni facoltative
▪ Le spese di facchinaggio
▪ Le mance
▪ Tutto quanto non espressamente indicato nel programma di viaggio
▪ Le mance da saldare in loco, pari ad € 30.00 per persona.

I BAGAGLI:
a bordo una borsa/trolley da 8 kg
imbarcare in stiva un bagaglio da 15kg

LE SISTEMAZIONI:
SeaClub Akassia a Marsa Alam
Motonave Jaz Crown Jubilee oppure Iberotel Crown Emperor/Empress

DOCUMENTI
Carta di identità o passaporto validi per espatrio e in corso di validità (con scadenza di
almeno 6 mesi dalla data di partenza)
N.B.: In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella
successione delle visite, senza alterarne i contenuti. Inoltre, sempre per ragioni operative la motonave
potrebbe essere sostituita con un’altra equivalente e di pari categoria.

