Motonave Paradise Friens Nile Crown II/ Tag II
La motonave Nile Crown II/Tag II è, a nostro giudizio, una motonave di tutto rispetto
nella sua categoria. Le sue migliori prerogative sono senz’altro le cabine spaziose, gli
ambienti ampi e confortevoli. Una particolare cura è rivolta alla cucina e al servizio. La
motonave ha ottenuto la certificazione HACCP nei controlli di sicurezza ed igiene.
Cabine: 63 totali, tutte spaziose e fornite di servizi privati, asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, TV, minibar e cassette di sicurezza. Servizi: reception,
ristorante con cucina internazionale, bar, discoteca, bazar, internet corner. Sul ponte
sole piscina con lettini e asciugamani gratuiti, palestra, ping pong. A bordo non è
consentito fumare in tutti gli ambienti chiusi; l'area fumatori è disponibile sul ponte sole
e al bar. Sono accettate le carte di credito Visa, Mastercard. Intrattenimenti: drink di
benvenuto. Animazione italiana GiòPartyCLUB.it. Té alle cinque durante la
navigazione, danza del ventre o nubian show, ghallabeya party, cena orientale.
Assistenza a Bordo - Categoria ufficiale Locale: *****
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Navigazione sul Nilo – 8 giorni
Descrizione: L'Egitto più classico e suggestivo visto dalle sponde del Nilo, il fiume che ne
ha segnato la storia millenaria. La navigazione avviene da Luxor ad Aswan, e viceversa.
Lungo il lento fluire della corrente scorreranno come per incanto i secoli, rispecchiandosi
nei templi di Karnak e di Luxor, di Edfu, di Kom Ombo e di Abu Simbel. Un viaggio
romantico sul filo della storia. Il programma prevede il trattamento di pensione completa.
Agatha Christie immortalò nei suoi romanzi la navigazione sul Nilo a bordo dei battelli in
legno che già dal secolo scorso donarono al turista la stessa atmosfera romantica, lo
stesso stupore, lo stesso incanto al calar del sole sulle splendide rovine di Karnak o di
Luxor. A bordo delle motonavi, sarà come rivivere i tempi che furono, quando i sovrani
navigavano dal Basso all'Alto Egitto per raggiungere le loro grandi città sacre: Tebe,
Karnak, i templi minori, ma non meno importanti, di Abidos, Dendera, Edfu e Kom Ombo.
Nulla può far ricordare con tale intensità quei momenti, se non la navigazione sul
maestoso e lento Nilo.
N.B. il programma può subire variazioni senza nulla togliere a quanto indicato.
Avviso PARADISE FRIENDS NILE CROWN II o TAL EL NILE/NILE CROWN III
Pacchetto bevande 7 notti: Euro 28
PROGRAMMA
1° giorno – Lunedì BORGO SAN GIACOMO – BERGAMO – LUXOR
Trasferimento in bus privato da Borgo San Giacomo in aeroporto. Partenza con volo speciale per
Luxor. Arrivo, imbarco sulla motonave, cena (salvo operativo aereo) e pernottamento a bordo.
2° giorno – Martedì LUXOR – EDFU
Trattamento di pensione completa. Visita alla Valle dei Re, delle Regine, al Tempio della Regina
Hatshepsut e ai colossi di Memnon. Tempo a disposizione. Navigazione verso Edfu, pernottamento
a bordo.
3° giorno – Mercoledì EDFU - KOM OMBO – ASWAN
Trattamento di pensione completa. Visita al tempio di Horus ad Edfu. Navigazione verso Kom
Ombo con visita al tempio; proseguimento per Aswan e pernottamento a bordo.
4° giorno – Giovedì ASWAN
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita della grande Diga, all'obelisco
incompiuto ed al tempio di Philae. Possibilità di effettuare l'escursione facoltativa ad uno dei
caratteristici "villaggi nubiani". Pernottamento a bordo.
5° giorno – Venerdì ASWAN
Trattamento di pensione completa. Mattinata a disposizione per attività individuali e possibilità di
escursione facoltativa ad Abu Simbel. Nel pomeriggio giro in barca e visita al giardino botanico. In
serata spettacolo di "Suoni e Luci" (facoltativo) al tempio di Philae. Pernottamento a bordo.
6° giorno – Sabato ASWAN – LUXOR
Trattamento di pensione completa. Intera giornata di relax navigando verso Luxor. Pernottamento
a bordo.
7° giorno – Domenica LUXOR
Trattamento di pensione completa. Arrivo a Luxor. Visita al tempio di Karnak ed al tempio di Luxor.
Pernottamento a bordo.
8° giorno – Lunedì LUXOR – BERGAMO – BORGO SAN GIACOMO
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Luxor in tempo utile per la partenza del volo
speciale per l'Italia. Arrivo a Bergamo, sistemazione in pullman privato e rientro in sede.

PARTENZA 21 OTTOBRE 2013
Quote individuali di partecipazione in cabina ponte inferiore:
partenza da Bergamo il Lunedì
8 GIORNI – 7 NOTTI
Quota per persona cabina doppia
Supplemento Ponte Superiore
Supplemento singola

MINIMO 10 PERSONE
€ 895,00
€ 80,00
€ 120,00

1 ° opzione al 30 Maggio 2013
La quota comprende: TRASFERIMENTI IN ITALIA - Volo ITC incluso
tasse aeroportuali A/R trasferimenti in loco A/R - Trattamento COME DA
PROGRAMMA - Assistenza aeroportuale – Assicurazione medico / bagaglio /
Annullamento - Visto
La quota NON comprende: mance, gli extra di carattere personale,
eccedenza bagaglio – Escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella
voce "la quota comprende”
DOCUMENTI: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITA’ NON PROROGATA

