QUOTA INDIVIDUALE di partecipazione
(gruppo minimo 25 partecipanti)
SUPPLEMENTO camera singola (su richiesta)
SUPPLEMENTO ponte alto
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA a persona, senza franchigia
RIDUZIONE 3° letto bambino
(2-12 anni non compiuti)
RIDUZIONE 3° letto adulto
Spese visto consolare
LA

QUOTA COMPRENDE:
• Bus da/per Bolzano/Verona; da Merano, Bressanone, Brunico con minimo 8 persone
• Volo speciale a/r Verona
• Voli interni come indicato nel programma
• Franchigia bagaglio di Kg. 15 per persona
• Sistemazioni in camere/cabine doppie con servizi privati
cat. 5 stelle (Motonave Lady Sophia in crociera)
• Trattamento di pensione completa con acqua minerale
naturale o soft drink ai pasti (dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell’ultimo giorno)
• Tasse e percentuali di servizio
• I trasferimenti aeroporto/hotel o nave e viceversa
• Il facchinaggio in Egitto
• La guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio
• Assistenza di personale italiano residente al Cairo e a bordo
delle motonavi
• Gli ingressi ai monumenti menzionati
• Assistenza aeroportuale in Italia e in Egitto
• Assicurazione bagaglio/sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance obbligatorie comprese quelle del personale a bordo
della motonave 40 € a persona da consegnare al nostro
accompagnatore
• Le escursioni facoltative
• Extra di carattere personale
• Tutto quanto non riportato nella voce “la quota comprende”

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree
attualmente in vigore e dei servizi a terra attualmente stimati. Ci
riserviamo il diritto, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di rivedere il prezzo di vendita nei
termini e tempi previsti dal D.L. n. 111.
Prego prendere visione di tutte le condizioni
riportate sul catalogo ALPITOUR

DOCUMENTI CITTADINI ITALIANI
0-15 anni non compiuti proprio passaporto, oppure iscrizione sul passaporto di un genitore che accompagna (con fotografia del ragazzo obbligatoria dai 10 anni) 15-16 anni non compiuti carta d’identità valida per
l’espatrio, oppure iscrizione sul passaporto di un genitore che accompagna (con fotografia del ragazzo obbligatoria) MAGGIORI di 16 anni carta
d’identità valida per l’espatrio oppure proprio passaporto. SIA IL PASSAPORTO CHE LA CARTA D’IDENTITA’ DEVONO AVERE UNA VALIDITA’ DI
ALMENO 6 MESI DALLA DATA DEL RIENTRO. UNITAMENTE ALLA CARTA
D’IDENTITA’ OCCORRE PRESENTARE DUE FOTO-TESSERA identiche e fotocopia della carta di identità.

NB! Informazioni aggiornate al 31/7/2009.
Per maggiori dettagli sulle casistiche si consiglia
di rivolgersi alla Questura della propria città.

VALUTA
La moneta locale è il Pound o Lira Egiziana (LE) il cui cambio oscilla intorno a 7,4 L.E. per 1 Euro. Vanno conservate le ricevute di cambio per la
riconversione delle lire egiziane, essendo vietato importare o esportare
valuta locale. Inoltre è comunemente accettato l’Euro (meglio in piccoli
tagli). Le principali carte di credito (Visa-Master Card-American Express)
sono utilizzabili presso tutti gli hotel ed in molti negozi. La maggior parte
degli hotel richiede il pagamento degli extra in contanti (euro o dollari).
LINGUA
Ufficiale è l’arabo. L’inglese è molto diffuso. Nell’ambiente turistico si
possono trovare molte persone che parlano l’italiano.
COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Per telefonare dall’Egitto all’Italia comporre: 0039 + prefisso locale + numero dell’abbonato. I telefoni cellulari funzionano ovunque.
VISITE A MONUMENTI E MUSEI
Non esistono particolari restrizioni, a parte l’accortezza di indossare abiti
adeguati per l’accesso a luoghi di culto, quali le Moschee (obbligatorio
entrare scalzi).
FOTOGRAFIE
Si può scattare e filmare ovunque, tranne che negli aeroporti e nei pressi
di strutture particolari come le centrali elettriche e le zone militari. Spesso all’interno di tombe, musei e piramidi è richiesto il pagamento di una
tassa per fotografare o filmare. Le videocamere e i pc devono sempre
essere denunciati in aeroporto al momento dell’ingresso nel Paese.
ACQUISTI
L’Egitto è ricco di produzioni artigianali; caratteristica e diffusa la lavorazione del rame e dell’argento e le decorazioni su carta di papiro. Non
mancano i monili in oro e pietre dure (da valutare con molta attenzione:
talvolta sono sintetiche) e gli oggetti in vetro soffiato. Profumi, spezie,
decorazioni in madreperla e tappeti sono altrettanto interessanti.
MEDICINALI
Non essendo facile reperire i medicinali presenti sul nostro mercato, è
consigliabile portare dall’Italia compresse antinfluenzali, antibiotici e
prodotti contro le infezioni intestinali.

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl
Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20
39100 BOZEN/BOLZANO

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it

EGITTO
Crociera sul NILO

e CAIRO
da Verona

pensione completa piu bevande analcooliche

dal 15 al 22 febbraio 2010
3 notti crociera - 3 notti Cairo - 1 notte Luxor

Motonave Lady Sophia 5*****

Motonave Lady Sophia 5*****

1° giorno lunedì 15 febbraio
ALTO ADIGE/VERONA/IL CAIRO
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Bolzano, Merano, Bressanone
e Brunico (luoghi e orari da stabilire). Partenza con pullman G.T.
per l’aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità doganali e
imbarco sul volo speciale per Il Cairo. Arrivo e trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno martedì 16 febbraio: IL CAIRO
Visita del Museo Egizio, della Cittadella e della Moschea di Mohamed Alì. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del mercato di Khan El Khalili. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno sabato 20 febbraio: EDFU/LUXOR
Visita del Tempio di Horus a Edfu e proseguimento della navigazione per Luxor, con il passaggio della chiusa di Esna. Pensione
completa a bordo.
7° giorno domenica 21 febbraio:
LUXOR
Prima colazione e sbarco per la
visita del Tempio di Luxor, del
Tempio di Karnak, della Valle dei
Re e di Medinet Habu, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi
di Memnon. Pranzo in ristorante. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno mercoledì 17 febbraio: IL CAIRO
Prima colazione in hotel. Partenza per il sito archeologico monumentale di Giza con visita della Sfinge e delle piramidi, e ingresso a una piramide. Proseguimento per Saqqara e Memphis
con visita della piramide a gradoni di Zoser. Pranzo in ristorante,
cena e pernottamento in hotel.

COME SI PRESENTA

È un battello dalla linea filante, che si sviluppa su 4 ponti più il ponte
sole. La “Lady Sophia” è stata progettata da architetti italiani che hanno
tenuto conto della qualità, della sicurezza e del comfort: gli ambienti sono
accoglienti e sobri, si apprezza lo stile italiano e tutto risulta funzionale. La
motonave è stata completamente rinnovata nel mese di dicembre 2007.

RISTORAZIONE

Il curato buffet del ristorante offre quotidianamente piatti della cucina
italiana e specialità locali.

CABINE

70 complessive (incluse le due suite a prua), spaziose e distribuite sui
diversi ponti della nave. Sono equipaggiate con servizi privati dotati di
doccia con idromassaggio (vasca con idromassaggio nelle suite), telefono
(per le sole chiamate interne), TV a circuito chiuso, aria condizionata regolabile, cassetta di sicurezza, minibar. Sono disponibili cabine triple con
sistemazione in poltrona-letto per il terzo occupante.

ATTIVITÀ

Settimanalmente, serata di approfondimento tenuta da un egittologo
locale in lingua italiana, spettacoli di danze nubiane e danza del ventre;
discoteca tutte le sere.

SERVIZI

Dislocati sui diversi ponti si trovano i negozi di souvenir, la sala biliardo,
la sala lettura e un disco-bar con salottini e pista da ballo, dove la sera si
svolgono le attività. Il “ponte sole” è dotato di piscina con utilizzo gratuito
di lettini e teli mare, amaca e bar all’aperto. A bordo della motonave non
è consentito fumare.

LA NOSTRA OPINIONE
4° giorno giovedì 18 febbraio
IL CAIRO/ABU SIMBEL/ASWAN
Prima colazione in hotel. Partenza con volo speciale per Abu
Simbel, visita del Tempio dedicato a Ramsete e proseguimento
in aereo per Aswan. Imbarco sulla motonave e pranzo a bordo;
nel pomeriggio, tour panoramico in barca a motore sul Nilo per
ammirare l’isola Elefantina, il Mausoleo dell’Aga Khan e il giardino botanico. Ritorno a bordo della motonave per la cena ed il
pernottamento.
5° giorno venerdì 19 febbraio
ASWAN/KOM OMBO/EDFU
Visita della Grande Diga e del Tempio di Philae. Inizio della navigazione per Kom Ombo e sosta per la visita del Tempio dedicato a Sobek e Haroeris; proseguimento della navigazione fino a
Edfu. Pensione completa a bordo.

L’atmosfera informale e rilassante e l’ottimo standard di servizio, contribuiscono a rendere particolarmente piacevole la vacanza.

8° giorno lunedì 22 febbraio: LUXOR/ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza in tempo utile per l’aeroporto.
Disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo speciale per
Verona. All’arrivo proseguimento con il pullman G.T. per l’Alto
Adige.
GLI HOTEL/LA MOTONAVE SUMMENZIONATI POTREBBERO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI CATEGORIA. IN ALCUNI CASI,
PER ESIGENZE OPERATIVE, IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE
MODIFICHE NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I
CONTENUTI.
Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

