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Gli “indimenticabili” del viaggio: 
 La crociera sul lago Nasser a bordo di una dahabeya 
 I superbi siti archeologici nubiani, nei quali vi sentirete come i primi esploratori 
 Il maestoso tempio di Ramses II ad Abu Simbel  
 Le porte decorate delle case nubiane, capolavori di geometria e colore 
 Il tempio di File, maestosa opera del periodo Tolemaico 
 Il lento scorrere delle feluche sul fiume Nilo 
 I vivaci mercati di Aswan, dove acquistare spezie e karkadè 
 
 
 

PARTENZE 2022/2023:  
 

OTTOBRE: 02 -09 Ottobre, 09 – 16 Ottobre, 16 – 23 Ottobre, 23 -30 Ottobre, 30 Ottobre – 06 Novembre 
NOVEMBRE: 06 – 13 Novembre, 13 – 20 Novembre, 20 – 27 Novembre, 27 Novembre – 04 Dicembre 
DICEMBRE: 04 – 11 Dicembre, 11 – 18 Dicembre, 18 – 25 Dicembre, 25 Dicembre – 01 Gennaio 2023 
GENNAIO: 01 – 08 Gennaio, 08 – 15 Gennaio, 15 – 22 Gennaio, 22 – 29 Gennaio, 29 Gennaio – 05 Febbraio 
FEBBRAIO: 05 - 12 Febbraio, 12 - 19 Febbraio, 19 – 26 Febbraio, 26 Febbraio – 05 Marzo 
MARZO: 05 - 12 Marzo, 12 - 19 Marzo, 19 – 26 Marzo, 26 Marzo – 02 Aprile 
APRILE: 02 – 09 Aprile, 09 – 16 Aprile, 16 - 23 Aprile, 23 - 30 Aprile  

Crociera archeologica 
sul lago Nasser  
 

 

Egitto  

8 giorni 
Partenze Ottobre 2022 – Aprile 2023 
Guida parlante inglese/francese 
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Il programma : 
 

 

Giorno 1 : 
Domenica  
 

 

Volo di andata/Aswan (ASW) 
  

Volo per Aswan. 
Incontro con lo staff Kanaga Africa Tours che provvederà al 
trasferimento all’Hotel Citymax o similare. 
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi.  
 

 
 
 

 
Benvenuti in Nubia ! 
 
 

 
Navigando sul lago Nasser 
 
 

 

Tempio di Kalabsha 
 
 

 
Divinità Mandoulis 
 
 
 
 

 

Giorno 2 : 
Lunedi 
 

 

Aswan/Navigazione: Kalabsha/Khour el Ghazal 
 

Dopo la colazione in hotel imbarco a bordo di una dahabeya 
da 6 cabine, per una navigazione di 4 giorni sul LAGO 
NASSER. Inizieremo la nostra scoperta dei numerosi siti 
archeologici salvati dalle acque del Nilo, tramite la più 
colossale campagna di salvaguardia sotto l’egida 
dell’UNESCO, a seguito della costruzione della Grande Diga 
di Aswan che rischiava di sommergerli per sempre. Nel 1961 
cominciarono, in una corsa contro il tempo, i lavori di 
smontaggio e rimontaggio dei monumenti, in zone rialzate o 
arretrate, strappati progressivamente all’avanzare del livello 
dell’acqua.  
Ci dirigeremo a KALABSHA, conosciuta per l’imponente 
tempio, il più grande non rupestre in Nubia, dedicato al dio 
Mandouli e risalente al I secolo d.C. sotto l’Imperatore 
romano Augusto, per poi proseguire a BEIT EL WALI, 
ovvero la “casa del santo”, sito parzialmente rupestre dedicato 
ad Amon-Ra, voluto da Ramses II, comprendente un 
santuario dai bellissimi bassorilievi ed il vestibolo. 
Ritorno a bordo per il pranzo. 
Nel pomeriggio navigazione sulle placide acque del lago, fino 
a KHOUR EL GHAZAL, dove passeremo la notte a bordo 
attraccati in una tranquilla ansa. 
Cena a bordo e pernottamento in cabina doppia. 
 

 

Giorno 3 : 
Martedì  
 

 

Navigazione: Wadi el Seboua/Dakka/Meharraqa 
 

Colazione a bordo. 
Navigazione per raggiungere WADI EL SEBOUA, dove 
ammireremo i templi salvati dall’UNESCO. 
Il tempio di DAKKA, dedicato al dio Thot, fu eretto sul finire 
del III secolo a.C. dal re meroitico Arkhamani, 
contemporaneo del faraone Tolomeo IV, e successivamente 
arricchito di nuove decorazioni sotto altri regnanti Tolemaici 
e ampliato dagli imperatori romani Augusto e Tiberio. 
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(segue) 
 
Giorno 3 : 
Martedì  
 

 
Il tempio di WADI EL SEBOUA, sito semi-rupestre voluto 
da Ramses II, era dedicato al dio Amon-Ra e Ra-Harakhiti. 
Vi si accede attraverso un suggestivo viale ornato di sfingi 
dalle sembianze del sovrano divinizzato e il corpo leonino. 
Visiteremo infine l’adiacente sito di MEHARRAQA, 
costruito per volere di Augusto e dedicato alla divinità 
sincretica Serapis (fusione di Osiri, Arpis e Zeus) e alla dea 
Iside, composto di una sala ipostila e un portico colonnato. 
Ritorno a bordo per il pranzo. 
Breve navigazione per raggiungere WADI EL ARAB, una 
zona di dune di sabbia fina dove faremo una piacevole 
passeggiata a piedi. 
Navigazione in direzione di Amada, durante la quale potremo 
ammirare le abitazioni dei pescatori ed i bordi verdeggianti 
del lago dove, con un po' di fortuna, potremo avvistare i 
coccodrilli del Nilo. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 

 
 

 

Tempio di Dakka 
 
 

 
Sfinge a Wadi el Seboua 
 
 

 

Tomba di Pennout 
 
 

 
A bordo della dahabeya 
 
 

 

Il tempio di Abu Simbel visto dal lago 
 

 

Giorno 4 : 
Mercoledì  
 

 

Navigazione: Amada/Pennout/El Derr 
 

Colazione a bordo, ammirando gli uccelli migratori che fanno 
sponda sulle rive del lago durante il periodo invernale, come 
le anatre dal ciuffo o lo svasso dal collo nero. 
Visita del tempio di AMADA, dedicato ad Amon-Ra e Ra-
Harakhti uno dei meglio conservati e più interessanti 
dell’intera Nubia, fondato da Tutmose III, e ampliato sotto 
Amenofi II e Tutmose IV. Il trasferimento di questo sito dalla 
posizione originale a quella attuale fu una prodezza tecnica in 
quanto fu spostato in un solo blocco su una ferrovia a tre 
corsie, costruita appositamente da una società francese. 
A seguire visiteremo EL DERR, tempio dedicato al dio 
Amon-Ra, dalla concezione simile a quella di Abu Simbel, 
che fu costruito durante il regno di Ramses II e trasformato in 
epoca copta in una chiesa. 
A PENNOUT visiteremo una tomba ben conservata, che 
inizialmente si trovava nei pressi del villaggio di Aniba a circa 
40 chilometri dal sito attuale. 
Rientro a bordo per il pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla navigazione fino a Kasr Ibrim. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 

 

Giorno 5 : 
Giovedì  
 

 

Navigazione: Kasr Ibrim/Abu Simbel 
 

Colazione a bordo e a seguire visita di KASR IBRIM, la 
“fortezza di Ibrim” che custodisce le testimonianze 
architettoniche di una cattedrale cristiano-copta del VII 
secolo, sebbene stratificata su precedenti resti dell’epoca di 
Amenofi I, e che durante la dominazione ottomana fu 
trasformata in una fortezza dal sultano Selim I, nel 1528.  
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(segue) 
 

Giorno 5 : 
Giovedì  
 

 
Questo sito, molto deteriorato per via dei saccheggi subiti, è 
l’unico della regione a trovarsi sul suo sito originario e che le 
acque non hanno sommerso, bensì trasformato in isola. 
Rientro a bordo per il pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla navigazione nella regione di 
Masmas, dove un tempo si trovavano diversi villaggi nubiani, 
oggi interamente sommersi. Avvicinandoci ad ABU SIMBEL 
scopriremo lentamente i suoi due templi che appaiono dalle 
acque del lago, come una visione mistica estremamente 
emozionante. 
Cena e possibilità di assistere ad uno spettacolo di suoni e luci 
dinanzi al tempio. 
Pernottamento a bordo. 
 
 

 
 

 

Tempio di Ramses II 
 
 

 

Tempio di Nefertari 
 
 

 

Interno del tempio di Ramses II 
 
 

 
Villaggio di Gharb Sohail 
 
 

 
Il chiosco di Traiano e il tempio di File 
 

 

Giorno 6 : 
Venerdì  
 

 

Abu Simbel/Aswan 
  

Dopo la colazione sbarco e visita dei due famosi siti di ABU 
SIMBEL, il Grande Tempio di Ramsès II e il Piccolo Tempio 
di sua moglie Néfertari, salvati dalle acque grazie all’aiuto 
dell’UNESCO.  
Scolpito nel cuore della montagna, il tempio di Ramses II 
risale al XIII secolo a.C., ed è stato costruito per 
commemorare la vittoria nella battaglia di Qadesh, 
celebrando la gloria delle divinità Ptah, Ra-Harakhti e Amon-
Ra. La sua facciata, in arenaria rosa, misura 30 metri in 
altezza e 40 in larghezza, ed è composta da quattro statue 
colossali di Ramsès II con le due corone dell’Alto e del Basso 
Egitto, oltre a bassorilievi e fregi. Poco distante sorge il più 
piccolo tempio dedicato al culto della dea Hathor, cui era 
dedita la sposa reale Néfertari, qui raffigurata con gli attributi 
della divinità.  
A seguire trasferimento in auto ad Aswan, pranzo con lunch 
box lungo il tragitto. All’arrivo sistemazione all’Hotel Kato 
Dool o similare, guesthouse nubiana placidamente adagiata 
sulle sponde del Nilo. Pomeriggio libero da dedicare al relax 
o all’esplorazione a piedi del pittoresco villaggio di Gharb 
Sohail, con le sue case decorate. 
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi. 
 

 

Giorno 7 : 
Sabato  
 

 

Aswan 
 

Dopo la colazione giornata dedicata alle visite su ASWAN. 
Inizieremo con l’ISOLA DI FILE, che si trova nei pressi della 
diga, incentrata sul culto di Iside: il tempio principale di epoca 
tolemaica, il tempio di Hathor eretto sotto Tolomeo VI e 
ingrandito in epoca romana da Augusto, l’elegante chiosco di 
Traiano, chiamato dai locali “il letto del faraone”, il tempio di 
Augusto e la monumentale porta di Diocleziano. 
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(segue) 
 

Giorno 7 : 
Sabato  
 

 
A seguire ESCURSIONE SUL NILO IN FELUCA, la 
tradizionale imbarcazione a vela della Nubia, e visita del 
giardino botanico sull’ISOLA DI KIRCHNER, splendido 
paradiso tropicale trasformato in giardino nel 1928. 
Pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita del mercato 
di Gharb Sohail, dove poter acquistare spezie, karkadè e 
caratteristici souvenir nubiani. 
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi 
privati. 
 
 
 
 

 
 

 
In feluca sul Nilo 
 

 

Mercato delle spezie 
 

 

Giorno 8 : 
Domenica  
 

 

Aswan (ASW)/Volo di ritorno 
 
Dopo la colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il vostro volo di ritorno o per proseguimento verso altre 
destinazioni. 
Fine dei servizi.  
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Egitto  (KATEGI01_2223) 
Crociera archeologica sul lago Nasser 
 

 
 
 

Quota individuale di partecipazione 
in camera doppia (min. 1/max. 12 pax) 
_________________________________________________________ 
 

 

 

 

1.890 €/pax 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARTENZE 2022/2023:  
 

OTTOBRE: 02 -09 Ottobre, 09 – 16 Ottobre, 16 – 23 Ottobre, 23 -30 Ottobre, 30 Ottobre – 06 Novembre 
NOVEMBRE: 06 – 13 Novembre, 13 – 20 Novembre, 20 – 27 Novembre, 27 Novembre – 04 Dicembre 
DICEMBRE: 04 – 11 Dicembre, 11 – 18 Dicembre, 18 – 25 Dicembre, 25 Dicembre – 01 Gennaio 2023 
GENNAIO: 01 – 08 Gennaio, 08 – 15 Gennaio, 15 – 22 Gennaio, 22 – 29 Gennaio, 29 Gennaio – 05 Febbraio 
FEBBRAIO: 05 - 12 Febbraio, 12 - 19 Febbraio, 19 – 26 Febbraio, 26 Febbraio – 05 Marzo 
MARZO: 05 - 12 Marzo, 12 - 19 Marzo, 19 – 26 Marzo, 26 Marzo – 02 Aprile 
APRILE: 02 – 09 Aprile, 09 – 16 Aprile, 16 - 23 Aprile, 23 - 30 Aprile  
 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 
Quota iscrizione obbligatoria: 120€ 

Quota Viaggio Solidale: 45€ 

La quota non include: 
 Il visto per l’Egitto; 
 L’assicurazione annullamento, salute, covid, 

bagaglio; 
 Test PCR richiesti; 
 I voli aerei ; 
 L’acqua minerale (eccetto a bordo); 
 Le bevande alcoliche e non;  
 Le cene ad Aswan/Gharb Sohail; 
 Lo spettacolo suoni e luci ad Abu Simbel; 
 Le mance per foto e video; 
 Le mance e le spese di carattere personale;  
 Tutto quello citato in «supplementi»; 
 Tutto quello non espressamente citato ne 

«la quota include». 

La quota include: 
 Guida egittologo parlante inglese (o francese su 

richiesta) a bordo; 
 Guida parlante inglese (o francese su richiesta) 

per la visita di Aswan; 
 Visite ed escursioni come da programma;  
 Crociera di 4 notti a bordo di una dahabeya in 

cabina standard con bagno privato; 
 Tutti i trasferimenti con mezzi privati (a seconda 

della taglia del gruppo); 
 Pensione completa eccetto le cene ad Aswan; 
 L’acqua minerale, tè, caffè e infusi a bordo; 
 7 pernottamenti come menzionati nel programma 

(1 in hotel, 4 in cabine, 2 in guest house nubiane). 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 
Quota iscrizione: gratis! 

Servizio visto: 60 € 
Camera/cabina singola: 380 € 
Ponte superiore: 120 €/pax 
Suppl. festivi (Natale/Capodanno/Pasqua): 100 €/pax 
Day use o pernottamento al Cairo: su richiesta 
 


