
 

GoHorse - EGITTO 
SULLE TRACCE DEI FARAONI 

da € 2.010 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 

 
In questo tour in Egitto ripercorreremo insieme i luoghi mistici più importanti di questa civiltà antica, tra le più evolute della sua 
epoca. Inizieremo da Il Cairo con il museo che racchiude gli imperdibili tesori di Tutamkamon, le piramidi dai tanti segreti nella 
necropoli di Giza, Cheope, tra le sette meraviglie del mondo, Chefren e Micerino;  la sfinge raffigurante una creatura mitologica con 
corpo di leone e testa d’uomo. Voleremo poi su Assuan dove si trova la mitica diga e qui ci imbarcheremo per la nostra crociera sul 
Nilo. Avremo modo di fare un’escursione in felucca intorno all’isola Elefantina, cuore pulsante di una città abitata già nel 3.000 
a.C.  In nave risaliremo alla scoperta dei principali luoghi di interesse archeologico fino a Luxor, dove i templi dei faraoni 
racchiudono tra segreti più affascinanti della storia dell’umanità, uno scrigno archeologico di straordinaria ricchezza. Luxor si 
trova sulla riva est del Nilo e sorge sull’antico sito di Tebe, la capitale dei faraoni dal XVI all’XI secolo a.C. La città ingloba oggi due 
antichi e maestosi monumenti superstiti: l’elegante tempio di Luxor e, circa 1 chilometro a nord, il tempio di Karnak. Le tombe dei 
faraoni della Valle dei Re e della Valle delle Regine si trovano sulla riva ovest del fiume. Questo è un viaggio per tutti, i cavalli in 
questo caso faranno solo da contorno, ma non mancheranno, insieme a cammelli e muli. 
 

Date di partenza su richiesta tutto l’anno con minimo 4 persone con partenza dall’Italia. Inizio il lunedì / Si 
sconsigliano i mesi di luglio ed agosto per via delle altissime temperature / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 8 

La quota comprende: Tutti i trasferimenti come menzionato nel programma;    voli domestici;   tutti i pasti come da 
programma;   3 pernottamenti in hotel a Il Cairo;    3 pernottamenti in nave da crociera;   1 pernottamento in hotel a Luxor;    1 
passeggiata a cavallo (2 h);    1 passeggiata in cammello (2 h);    1 giro in carrozza (2 h);    1 visita coi muli (3 h);    ingresso alle aree 
archeologiche;    guida esperta del territorio parlante inglese/italiano;     gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa 
varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


