
VIAGGIO A GIZA



Giza è una città dell'Egitto, capoluogo
del governatorato omonimo.
Si trova sulla riva occidentale del fiume Nilo, circa
20 km a sud-ovest dalla capitale Il Cairo, nei pressi
del confine nord-orientale del governatorato.
Parte dei suoi distretti fanno parte della mega
metropoli della capitale cairota, detta la Grande
Cairo.

ASPETTI DI GIZA



IL VIAGGIO

Periodo del viaggio
Partenza: 13 Febbraio dall’areoporto di Orio al Serio (BG) ci sarà un volo per
Ritorno: 20 Febbraio Cairo di 4:00 ore.

Costo viaggio aereo A/R: 280 € a persona

Orari volo
Partenza: 6:30 da Bergamo con arrivo alle 10:30 al Cairo
Ritorno: 18:00 dal Cairo con arrivo alle 22:00 a Bergamo

Gli spostamenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa verranno effettuati tramite
bus, con a bordo un responsabile italiano

Albergo
SAFIR HOTEL CAIRO, costo di 90€ a persona per ogni notte.



L’HOTEL

Questo hotel dispone di il Wi-Fi gratuito, di tre ristoranti,
oppure si può restare in stanza e approfittare dell'ottimo
servizio in camera 24 ore su 24.
Durante la giornata ci sono stuzzichini dalle 15 nei
bar/caffetterie.
La colazione a buffet è disponibile tutti i giorni dalle ore
6:00 alle ore 11:00.
Potrai usufruire di accesso a Internet via cavo, un business
center e quotidiani gratuiti nella hall.
Potrai usufruire di una navetta da e per l'aeroporto 24 ore
su 24; inoltre, in loco troverai un parcheggio.
Rilassati in una delle 283 camere della struttura, complete
di minibar e TV. Le camere sono dotate di balcone.

iWi-Fi gratuito ti consente di restare connesso con il



PRIMO GIORNO

Il primo giorno consigliamo di visitare le
piramidi di Giza e la sfinge che sono
situate nella piana di Giza.
Le tre piramidi di Giza sono quelle di
CHEOPE, CHEFREN e quella di
MICERINO.

Il tour inizierà alle ore 10:00, un bus
con la vostra guida passerà a prenderla
all’hotel per portarla alle piramidi e alla
sfinge.
Il tour durerà 5 ore e il pranzo sarà
incluso nel pacchetto.
Alle ore 15:00 quando il tour sarà
terminato la guida vi riporterà all’hotel.
Il costo della gita sarà di 22€ a persona.



SECONDO GIORNO

Per il secondo giorno consigliamo di
andare a visitare il GRAN MUSEO
EGIZIO, questa sede ha al suo interno
più di 250.000 manufatti. La guida vi
mostrerà le più importanti collezioni
del museo, tra cui i tesori rinvenuti
nella tomba di Tutankhamon.

Il tour inizierà alle ore 11:00, un bus
con la vostra guida passerà a prenderla
al suo hotel.
Il tour durerà 3:00 ore e il pranzo
sarà al sacco.
Alle ore 14:00 quando il tour sarà
terminato la vostra guida vi riporterà
al vostro hotel.
Il costo del biglietto sarà di 40€ a
persona.



TERZO GIORNO

Per il terzo giorno consigliamo di visitare
l’ALTOPIANO DI GIZA Situato a nord-est
dell'antica Menfi, è costituito da uno zoccolo
roccioso che ne faceva il luogo eccelso per
erigere le piramidi in quanto essendo un
terreno sopraelevato aumentava l'imponenza
degli edifici.

Il tour inizierà alle ore 11:00, un bus con la 
vostra guida passerà a prenderla al suo hotel.
Il tour avrà una durata di 3 ore, con pranzo 
incluso nel pacchetto.
Alle ore 14:00 quando il tour sarà terminato la 
vostra guida vi riporterà al vostro hotel.
Il costo del biglietto sarà di 20€ a persona.  



QUARTO GIORNO

Per l quarto giorno consigliamo di visitare il
MUSEO DEL PAPIRO EGIZIO, questo
museo offre una spettacolare mostra del
papiro utilizzato dagli egizi e disegni che
fecero questo popolo sul papiro.

Il tour inizierà alle ore 11:30, un bus con la 
vostra guida passerà a prenderla al suo hotel.
Il tour avrà una durata di 2,5 ore, con pranzo 
incluso nel pacchetto.
Alle ore 14:00 quando il tour sarà terminato 
la vostra guida vi riporterà al vostro hotel.
Il costo del biglietto sarà di 35€ a persona.  



QUINTO GIORNO

Per il quinto giorno consigliamo di
provare l’esperienza di intraprendere
un percorso nel deserto cavalcando dei
cammelli.

Il tour inizierà alle 10:30, dove la
guida passerà a prenderla al suo
hotel.
Il tour avrà una durata di 2,5 ore
e il pranzo sarà incluso nel
pacchetto.
Alle ore 13:00 quando il tour sarà
terminato la vostra guida vi
riporterà al vostro hotel.
Il costo sarà di 60€ a persona.



SESTO GIORNO

Per il sesto giorno consigliamo di visitare IL
VILLAGGIO DEI FARAONI, qua si potranno
vedere scene dettagliate dell'antico Egitto. I
punti salienti includono interni di case
ricostruite, un modello della tomba di
Tutankhamon come fu scoperto per la prima
volta nel 1922 e quattro diversi musei in loco.

Il tour inizierà alle 11:00, dove la guida passerà
a prenderla al suo hotel.
Il tour avrà una durata di 5 ore e il pranzo sarà
incluso nel pacchetto.
Alle ore 16:00 quando il tour sarà terminato la
vostra guida vi riporterà al vostro hotel.
Il costo sarà di 50€ a persona.



Per l’ultima sera a Giza consigliamo di recarsi
alle piramidi di Giza e alla sfinge dove potrà
assistere al fantastico
SPETTACOLO DI SUOI E LUCI, questo
spettacolo vi farà scoprire la storia dei faraoni
e degli egizi proiettata sulle piramidi e
sulla Sfinge di sera.

Lo spettacolo inizierà alle 21:00, dove la guida
passerà a prenderla al suo hotel.
Lo spettacolo avrà una durata di 1 ora.
Alle ore 22:00 quando il tour sarà terminato la
vostra guida vi riporterà al vostro hotel.
Il costo sarà di 40€ a persona.

COSA FARE L’ULTIMA SERA



GRAZIE E BUON VIAGGIO!!!

Paltenghi Tommaso, Calvi Andrea, Buci Valnardo, Eden Diego, Sonzogni Nicola


