
La Dinastica

Più che una crociera sul Nilo, é una porta aperta sulla leggenda. A bordo 
dello Steam Ship Sudan, da Louxor ad Assouan, andrete alla scoperta di 
tutti i luoghi storici dell’Alto Egitto, sulle tracce dei grandi faraoni. Cinque 
giorni di viaggio per un incontro con la Storia umana e spirituale. 
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G1 – Louxor (martedi’)
> Trasferimento individuale. Imbarco e installazione nella vostra cabina. 

> Pranzo a bordo.

> Nel pomeriggio, visita della riva Est di Louxor e del complesso di 
Karnak, il massimo luogo di culto di Amon, il Deo sovrano di Karnak, 
la cui costruzione comincio’ durante il Medio Impero e duro’ fino 
all’epoca ptolemaica. Visita nella serata del tempio di Louxor, il più 
elegante degli edifici faraonici costruiti sotto Amenophis III e ingrandito 
da un altro grande faraone, Ramses II. 

> In opzione, lo spettacolo al tempio di Karnak.

> Cena e notte a bordo a Louxor. 

G2 – Louxor / ESNA / EDFou (mercoledi’)
> Partenza alla mattina presto per visitare la necropoli di Tebe. La 
Valle dei Re, dimora eterna dei Faraoni. La Valle delle Regine era 
la necropoli delle spose reali e delle loro figlie, sotto la XIXa e XXa 
dinastia. Nella Valle dei Nobili, ammirerete le tombe di Ramoze, 
la cui bellezza e raffinatezza dei bassorilievi rivelano un realismo 
eccezionale. 

> Visita del tempio di Ramses III° a Medinet-Habou; quasi integralmente 
conservato, é l’esempio più perfetto dei templi funerari della dinastia 
ramsesside.

> Ritorno a bordo e inizio della navigazione in serata. Passaggio 
della chiusa di Esna na vigazione notturna verso Edfu.

> Notte a bordo. 

G3 – EDFou / Kom ombo (giovedi’)
> Il mattino, partenza in carrozza per la visita del Tempio di Edfu. 
E’ qui che Horo, il dio-falco, combatté contro Seth, l’uccisore di 
Osiride; é uno dei templi più grandi e meglio conservati dell’intero 
Egitto. Di epoca tolemaica, mantiene, eccezione fatta per l’insolito 
orientamento nord-sud, tutte le caratteristiche classiche del 
tempio egizio. 

> Ritorno a bordo e partenza per Kom Ombo, la cui particolarità 
é tanto architettonica che religiosa. Questo tipo di complesso é 
unico in Egitto perché é dedicato a due divinità, attraverso due 
templi riuniti in uno stesso luogo. La parte sud era dedicata al 
dio-falco Horo l’Anziano (Haroeris) e la parte nord al dio-coccodrillo 
Sobek. 

> Notte a bordo.



G4 – Kom ombo / ASSouAN (venerdi’)
> Navigazione verso Assouan, dove finisce la valle del Nilo e comincia 
la Nubia. Ai campi coltivati lungo le rive del fiume succedono le 
dune sabbiose, l’antico limite della civilizzazione. Nel 3° millennio si 
era stabilito sull’isola Elephantina un centro di scambi commerciali. 
La Nubia (oro in nubiano) era una terra ricca, forniva all’Egitto non 
solo oro ma anche soldati, legni pregiati, avorio prezioso.

> Visita del tempio di Philae, regno della dea Isis, madre universale 
e maga che regnava sulla vita, la morte e la rissurezione. Philae fu 
uno dei più importanti santuari d’Egitto e della Nubia fino al 550 
dopo Cristo, quando l’imperatore bizzantino Giustiniano ne ordino’ 
la chiusura.

> Tempo libero ad Assouan prima di cena.

> In opzione, spettacolo a Philae. 

> Notte a bordo ad Assouan. 

G5 – ASSouAN (sabato)
> Sbarco e trasferimento dopo la prima colazione.
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