
LUXOR 
17/21 APRILE 2013 

Egitto 

   fiavet 



Città di Luxor 

A proposito di…….. 

Luxor è una città dell‘Egitto, capoluogo 
del governatorato omonimo. Si trova a 
sud del Cairo e a nord di Assuan, nella 
Valle del Nilo, in Alto Egitto, sulla riva 
destra del fiume. 

Luxor è situata dove sorgeva l'antica città 
di Tebe, antica capitale dell' Egitto al 
tempo del Medio regno. 

È un centro molto importante dal punto 
di vista archeologico sia perché nella città 
ci sono il Tempio di Luxor e il Grande 
Tempio di Amon a Karnak, sia perché 
nelle vicinanze ci sono i siti archeologici 
della Valle del Re e della Valle delle 
Regine.  



Si vola con Egyptair……..da Roma FCO e Milano MXP 

Sono previste partenze da 
Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino, via Cairo. 

Gli orari degli operativi 
sono quelli previsti nella 
programmazione di 
Egyptair 
 



HOTEL 

HOTEL SONESTA ST. GEORGE 
LUXOR   

Tel. +20.95.23825745  
L’Hotel è situato sulle rive del Nilo in 
una città di tesori faraonici antichi, 
magnifico stile contemporaneo. Si 
può godere di una terrazza e di un 
particolare e sontuoso centro 
benessere. 

HOTEL SHERATONLUXOR RESTORT  

 

Tel. +20.95.2274544  

  

L’Hotel è superbamente situato in 
una tranquilla e appartata fascia di 
lussureggianti giardini tropicali 
all’interno del cuore di Luxor. L’Hotel 
offre la più ampia vista panoramica 
sul Nilo. 

HOTEL STEIGENBERGER NILE 
PALACE LUXOR  

 

Tel. +20.95.2366-99   

L’Hotel situato nel cuore del quartiere 
di Luxor e lungo le rive del Nilo, 
rifugio di lusso dove si possono 
godere di momenti di pace e di 
recupero. 

 

  



Programma 
17 Aprile 2013: 

Arrivo a Luxor con volo EGYPTAIR (Visti, assistenza e  trasferimento negli hotel di Luxor) 

Cena e pernottamento 

 18 Aprile 2013:  

Trasferimento all’hotel Steigenberger per la conferenza FIAVET 

Trasferimento dall’Hotel Steigenberger ai rispettivi hotel per il pranzo 

Trasferimento al tempio di Luxor per la cena di gala 

19 Aprile 2013: 

Mattina: visita di mezza giornata al tempio di Luxor. 

Pomeriggio  a disposizione. 

Cena all’Hotel Hilton. 

20 Aprile 2013: 

Giornata a disposizione. 

Cena al Movenpick  Jolie Ville Hotel. 

 21 Aprile 2013: 

Trasferimento all’aeroporto di Luxor e partenza per l’Italia con volo EGYPTAIR. 

NOTA BENE:  

- Il programma è da considerarsi provvisorio. In seguito saranno comunicate le sessioni di lavoro e le 
escursioni a pagamento che sarà possibile prenotare anche sul posto. 

- Gli operativi possono subire variazioni di orario. 

- La sistemazione alberghiera avverrà secondo ricevimento delle schede di prenotazione. 

 



INFORMAZIONI UTILI 

Il pacchetto offerto comprende i trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Luxor, sistemazione in camera doppia in 
un hotel a 4/5 stelle con possibilità di camera singola 
(è previsto un supplemento), il trattamento di 
pensione completa con bevande ai pasti (soft drink-
acqua), cena di Gala con ambientazione egiziana e 
l’escursione al Tempio di Luxor.  
 
Il pacchetto non comprende il trasporto dalla città di 
residenza ai punti di partenza e quanto non 
espressamente previsto nel programma 

Fuso orario: +1h rispetto all'Italia (tranne nei mesi di 
aprile e settembre) 

Lingue: arabo. La lingua veicolare più diffusa è 
l'inglese, seguita dal francese. L'Italiano è molto 
parlato nella zona di Sharm-el-Sheikh 

Religioni: islamica sunnita (giorno festivo venerdì) con 
una minoranza cristiana copta dal 10 al 15%. 

Moneta: Lira egiziana (Egyptian Pound) (1EURO=8,775 
Egyptian Pound) 

Prefisso dall'Italia 0020 

Prefisso per l'Italia 0039 

http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/cambiUltimiDisp_fw.do?type=14&lingua=it

