
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NILO 

Lasciarsi cullare dalle onde e da secoli di storia 

| Speciale partenze di Natale | 

 

Turisanda porta i clienti alla scoperta dell’Egitto e dei suoi misteri, con una guida 

d’eccezione: il Nilo. 

 Nuovi itinerari abbinati ai voli Neos (già prenotabili in easybook) 

 Nuovi itinerari Voyager a bordo della motonave Semiramis II 

 Possibilità di abbinamento con voli di linea 

 Programmi in pensione completa (con acqua inclusa a bordo) 

 Guide egittologhe qualificate dedicate 

 Numero limitato di partecipanti per apprezzare al meglio le esperienze 

 Escursioni con mezzi privati con acqua a bordo 

 

 
Itinerari esclusivi... 

Partenza il giovedì | m/n Semiramis II 
 

 
Voyager Ramses 
8 giorni | 7 notti 

Programma: 4 notti crociera 
Luxor / Aswan; 1 notte ad Abu 
Simbel; 2 notti al Cairo. 

 
Highlights: cena tipica 
egiziana con 
spettacolo; escursione in 
feluca sul Nilo al tramonto; visita 
di Abu Simbel e pernottamento 
sulle rive del lago 
Nasser; spettacolo di suoni e 
luci ai templi di Abu Simbel; al 
Cairo pranzo in ristorante con 
magnifica vista sulle piramidi. 

Voyager Maat 
11 giorni | 10 notti 

Programma: 7 notti crociera 
Luxor/ Luxor; 3 notti al Cairo. 

 
Highlights: cena tipica 
egiziana con 
spettacolo; escursione in 
feluca sul Nilo al tramonto; 
visita del tempio di Medinet 
Habu a Tebe; escursione a 
Dendera; visita 
a Memphis e Sakkara e 
della piramide di Zoser; al 
Cairo pranzo in ristorante con 
vista sulle piramidi. 

Voyager Amon 
8 giorni | 7 notti 

Programma: 7 notti crociera 
Luxor/Luxor. 

 
Highlights: cena tipica egiziana 
con spettacolo; escursione in 
feluca sul Nilo al tramonto; visita 
al tempio di Medinet 
Habu a Tebe; escursione e visita 
del tempio a Dendera. 

 

22 dicembre da 
Milano da € 2.343 
a persona 

22 dicembre da 
Milano 

da € 2.881 a persona 

22 dicembre da 
Milano da € 1.964 
a persona



 


