Destinazione: Egitto
Data: 23-05-2019
Giorni: 9
Mezzo di Trasporto: Mezzo di trasporto
Costo: EURO 1640.00

INFORMAZIONI SUL LUOGO:
LÂ´incontro con le comunitÃ della Chiesa Copta e la visita dei
Monasteri del deserto, testimoni dellÂ´antichissima tradizione
cristiana di quelle terre. LÂ´immersione nella storia e
nellÂ´arte del tempo dei faraoni ed il Nilo, il fiume intorno al
quale si svolge la vita dellÂ´Egitto.
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
<div align=justify>Quota variabile in base alla data di partenza: <br> 23-31 maggio Euro 1.640 a pax. <br>
13-21 giugno Euro 1.640 a pax. <br> 18-26 luglio Euro 1.660 a pax. <br> 8-16 agosto Euro 1.660 a pax. <br>
5-13 settembre Euro 1.660 a pax. <br> 3-11 ottobre Euro 1.690 a pax. <br><br> Supplemento Singola euro
400,00.</div>
LA QUOTA COMPRENDE:
<div align=justify>Quota di iscrizione pari a Euro 30,00; <br> Viaggio aereo Roma / Cairo - Cairo / Luxor Assuan / Cairo / Roma (voli di linea, classe economica); <br> Tasse carburante; Tasse aeroportuali; <br> 1
bagaglio in stiva; <br> Visto dÂ´ingresso; <br> Trasporti in pullman; <br> Visite ed escursioni come da
programma, inclusi i seguenti ingressi a siti archeologici e servizi: Museo Egizio del Cairo, Valle delle Regine
e dei Re, Colossi di Memnon, templi di Luxor, Karnak, Edfu, Kom Ombo; Grande Diga, tempio di Philae,
escursione in feluca sul Nilo; Alberghi/ motonave di cat. 5 Stelle (camere/cabine a due letti con servizi
privati); <br> Trattamento di pensione completa dalla cena del 1Â° giorno alla prima colazione dellÂ´ 9Â°
giorno (bevande escluse); <br> Mance; <br> Portadocumenti; <br> Libro delle preghiere; <br> Guida locale
in lingua italiana; <br> Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio; <br> Assistenza aeroportuale a Roma
in partenza; <br> Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio; <br> Rimborso penalitÃ per rinuncia
pellegrinaggio nei casi previsti dalle Norme e Condizioni del tour operator. </div>
LA QUOTA NON COMPRENDE:
<div align=justify>Bevande ai pasti; <br> Facchinaggio; <br> Tasse di soggiorno se previste.</div>
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