
Le Rive eteRne

Come il Nilo che scorre verso nord, la vostra crociera partirà da Assouan per 
concludersi a Louxor. In quattro giorni, soccomberete al fascino delle rive del 
Nilo e dei maggiori siti archeologici lungo il re-fiume. 
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G1 – ASSOUAN (Sabato)
> Trasferimento individuale a bordo dello Steam Ship Sudan. 
Installazione nella vostra cabina. 

> Pranzo a bordo. Nel pomeriggio, visita del tempio di Philae, “Perla 
d’Egitto”, dedicato da 24 secoli al culto della dea Isis in Nubia.Fine 
pomeriggio: tempo libero ad Assouan il cui souk é turistico ma 
anche molto popolare ed animato.Cena e notte a bordo ad Assouan.

G2 – ASSOUAN / KOM OMBO / EDFOU / ESNA (Domenica)
> Partenza all’alba verso Kom Ombo, al nord di Assouan. 

> Visita del tempio di Kom Ombo eretto sulle rive del Nilo, in uno 
dei siti più suggestivi dell’Alto Egitto; questo tempio insolito era 
dedicato à due divinità : Oro il Grande e Sobek, dio dalla testa di 
coccodrillo.Pranzo a bordo durante la navigazione verso Edfou. 

> Visita nel tardo pomeriggio del tempio meglio conservato 
dell’epoca tolemaica ; gli edifici sono perfetti esempi dell’architettura 
sacra dell’antico Egitto.Ritorno a bordo in carrozza e navigazione 
notturna verso Esna, dove si passerà la notte.

© V. Maty



G3 – ESNA / LOUXOR (Lunedi’)
> Dopo il passaggio della chiusa di Esna, navigazione verso 
Louxor, l’antica Tebe.

> Nel pomeriggio, visita del maestoso sito di Karnac, dedicato al 
dio Amon, protettore dei faraoni del Nuovo Impero.Nella serata, 
visita del tempio di Louxor. La luce notturna mette particolarmente 
in risalto la perfezione delle colonne di Amenof III. Ogni anno, vi si 
celebrava la fertilità del Nilo, durante la festa di Opet.

> Cena e notte a bordo, a Louxor.

G4 – LOUXOR (Martedi’)
> Partenza al mattino presto per la necropoli di Tebe. Terra di misteri e 
regno del dio Osiride sotto il Nuovo Impero. 

> Visita della Valle dei Re faraoni, le cui tombe magnificamente ornate 
ci raccontano il viaggio del defunto nell’aldilà. 

> Visita della Valle delle Regine, necropoli segreta delle spose reali. 
Nella Valle di Nobili, il sepolcro di Ramoze é un gioiello dell’epoca di 
Akhenaton. 

> Nelle tarda mattinata, visita del tempio di Medinet Habou, dove 
Ramses III° ha lasciato l’impronta eterna delle sue battaglie vittoriose 
contre il Popolo del Mare.

> Ritorno a bordo dello Steam Ship Sudan et trasferimento all’hotel o 
all’aeroporto.
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